
Prot. n. 5852/A.15.d 

Verbale del Consiglio di Istituto del 5 ottobre 2020 

 

Il giorno 5 ottobre 2020 alle ore 15:30 sulla piattaforma TEAMS si è riunito il Consiglio d'Istituto, convocato 
con nota Prot. n. 5618/A.15. del 30/9/2020, per la discussione del seguente o.d.g:  

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2) Proposta trasferimento n. 8 classi presso stabile Villa Varaldo  

Sono presenti alla seduta: il docente Primo Collaboratore Prof.ssa Daccà Adriana in sostituzione del Dirigente 
Scolastico, Prof. Intorre Dario 

i docenti: Prof.ssa Bacchiarello Giulia, Prof.ssa Bottaro Alice, Prof. Capano Fausto, Prof.ssa Fasce Elisabetta, 
Prof. Galati Gianluca, Prof. Guarnieri Alberto, Prof.ssa Perata Simonetta (nominata in seguito a surroga del 
7/9/2020 prot. 4722 per decadenza della docente Prof.ssa Ascheri Maria Rosa), Prof. Trombone Michele 

il personale A.T.A.: Sig.ra Luzzo Patrizia, Sig.ra Pietropaolo Grazia 

il genitore: Sig. Sanguinetti Luigi, presidente del Consiglio di Istituto per surroga a seguito della decadenza 
dal ruolo di Tessaro Emanuela del 7/9/2020 prot. 4721 

È assente alla seduta:  

il Dirigente Scolastico, Prof. Intorre Dario, sostituito dalla Prof.ssa Daccà Adriana 

Constatata la validità della seduta, il docente Primo Collaboratore invita a procedere all’esame dei punti 
all’o.d.g.:   

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
 
Il Consiglio approva il verbale all’unanimità 
 

2) Proposta trasferimento n. 8 classi presso stabile Villa Varaldo 

 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera all’unanimità di non accettare la proposta di trasferimento di 
una parte della scuola nella sede “ex Villa Varaldo”, poiché ritiene tale proposta irrazionale, antieconomica, 
penalizzante e, fondamentalmente, per la scuola, decisamente regressiva. 

Nei fatti la proposta è irrazionale poiché volta a moltiplicare le sedi di un’istituzione scolastica anziché a 
ridurle. Si passerebbe infatti da tre sedi (situazione già di per sé paradossale per una scuola di circa 750 alunni 
in una città di 60 mila abitanti) a quattro, senza risolvere i problemi di spazio della sede storica di via Aonzo, 
che è stata negli ultimi vent'anni via via ridotta per far posto ad altri istituti. Per giunta le quattro sedi 
verrebbero a trovarsi a notevole distanza tra loro, praticamente ai quattro angoli della Città (centro storico, 
periferia di Villapiana, collina della Rocca di Legino e collina della Villetta).  L’irrazionalità della proposta, 
inoltre, è ancora più evidente poiché la soluzione prospettata, viene fatta in nome di una emergenza sanitaria 
cui l’Istituto ha già posto rimedio organizzando, per quanto necessario, la didattica a distanza a rotazione 
sulle classi più numerose. 
La sede proposta è ubicata in una zona poco opportuna per accogliere in sicurezza l’ingresso e l’uscita di circa 
200 alunni, essendo collocata in un incrocio privo di adeguate misure per ospitare l’assembramento di un 
numero cospicuo di persone, in un quartiere residenziale, le cui strette vie già sopportano a fatica il traffico, 
prive di un adeguato numero di parcheggi pubblici. 



La proposta è antieconomica poiché richiederebbe la moltiplicazione dei numerosi, irrinunciabili, laboratori 
(che connotano l’istruzione professionale e ne distinguono le finalità nel complesso panorama dell’offerta 
formativa nazionale), di tutti i servizi accessori agli stessi (si pensi, fra tutti, alla moltiplicazione dei contratti 
di fornitura delle connessioni web) e di tutte le opere/attività di normale manutenzione/organizzazione 
amministrativa che la gestione di attrezzature dislocate in più sedi naturalmente comporterebbe. 
Inoltre la sede proposta è priva di una palestra e ciò costringerebbe gli alunni a spostarsi su sedi esterne 
all’istituto durante le lezioni di Scienze Motorie. 
La proposta è penalizzante poiché richiederebbe agli alunni e alle rispettive famiglie, soprattutto se obbligate 
ad un pesante pendolarismo quotidiano qualora provenienti da altri comuni o dalle vallate e dalle province 
limitrofe, un ulteriore sposamento interno alla città servito da un'unica linea di trasporto pubblico, che si 
rivela già insufficiente, nelle ore di punta, per il collegamento con l'Ospedale cittadino. Ulteriori forme di 
penalizzazione subirebbe l’istituzione, costretta a gestire su una sede in più i turni del personale non docente 
e gli spostamenti di quello docente, il cui orario settimanale dovrebbe tenere conto di ancora maggiori 
spostamenti in ambito cittadino. 
Nel complesso, dunque, la proposta è certamente regressiva poiché la scuola dovrebbe profondere sempre 
maggiori sforzi, in termini di organizzazione del personale e in termini finanziari, nella pura gestione 
dell’ordinario quotidiano, sempre più frammentato, sempre più lontano da una qualsivoglia forma di 
possibile proposta formativa omogena, al punto da mettere in discussione l’identità stessa dell’Istituto. 
 
Quanto sopra premesso, il Consiglio fa anzi voto alle istituzioni cittadine e, segnatamente, all’Ente Provincia 
di Savona, poiché, una volte per tutte, voglia considerare il problema della sede dell’Istituto “Mazzini-Da 
Vinci” nell’unico modo possibile, cioè considerando la scuola un’unica entità formativa con una propria 
specifica identità (peraltro da sempre giuridicamente definita dallo Stato) e che, come tale, DEBBA ESSERE 
DESTINATARIA DI UN’UNICA SEDE CITTADINA, facilmente raggiungibile e modernamente attrezzata, nella 
quale poter prestare, con la massima efficacia possibile, il servizio pubblico essenziale cui la stessa è preposta. 
 
Nel rammentare altresì che la frammentazione dell’Istituto “Mazzini-Da Vinci” è un caso unico in Savona 
poiché da decenni tutte le altre scuole superiori, avendo avuto la giusta considerazione, hanno potuto 
raccogliere in non più di due sedi le proprie risorse ed organizzare le proprie attività, la proposta di 
assegnazione di un’ulteriore succursale alla nostra scuola, quale che ne sia la sede, non può trovare 
consenziente il Consiglio che, si ribadisce, la respinge con fermezza. 
 
 

Alle ore 16:45, esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non essendo emerso altro argomento di discussione, 
la seduta è tolta.  

 

Il Segretario                                                Il Presidente  

Prof. Alberto Guarnieri                         Luigi Sanguinetti  


