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Prot. n. 14235/A.15.d 

Verbale del Consiglio di Istituto del 22 dicembre 2021. 

 

Il giorno 22/12/2021 alle ore 15:00 nei locali della sede di via Aonzo 2 si è riunito il Consiglio d'Istituto, 
convocato con nota Prot. n. 13822/A.15.d del 15/12/2021 per la discussione del seguente O.d.g:  

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Delibera in merito alla proposta di intervento pervenuta dalla Provincia di Savona concernente la 

risistemazione dei locali al P.T. dello stabile di Via alla Rocca 35 sezione IPSIA 
 

Sono presenti alla seduta: 
il delegato del Dirigente Scolastico Prof.ssa Daccà Adriana 

i genitori: Sig.ra Robatto Lara,  

gli studenti: Balzano Luca, Osmani Sara e Vivona Martina 

i docenti: Prof.ssa Bacchiarello Giulia, Prof. Capano Fausto, Prof.ssa Fasce Elisabetta, Prof. Galati Gianluca, 
Prof. Guarnieri Alberto, Prof.ssa Maresca Giorgia, Prof. Trombone Michele 

il personale A.T.A.: Sig.ra Luzzo Patrizia 

Sono assenti alla seduta  

il Dirigente Scolastico, Prof. Intorre Dario 

i genitori: Sig.ra Biancavilla Nadia, Sig.ra Bonaventura Francesca, Sig. Rossetti Gabriele 
gli studenti: Minuto Ludovica 

il docente: Prof. Crudele Dario  

Si procede con la lettura e la discussione dei punti all’Ordine del Giorno 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Consiglio approva il verbale all’unanimità.              DEL. n. 1 

2. Delibera in merito alla proposta di intervento pervenuta dalla Provincia di Savona concernente la 
risistemazione dei locali al P.T. dello stabile di Via alla Rocca 35 sezione IPSIA 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di intervento presentata dalla Provincia, puntualizzando 
però quanto segue: 

a) la scuola si riserva la facoltà di scegliere la destinazione d’uso dei locali ristrutturati nella sede di via 
alla Rocca, ritendo che sia l’istituto scolastico stesso il soggetto che meglio ne conosce le esigenze. Si 
osserva che lo spostamento della segreteria in un altro plesso (peraltro separandola dall’ufficio di 
Presidenza) è un’operazione che comporta difficoltà logistiche enormi e gravi disservizi, dal 
momento che l’ufficio di Segreteria fornisce un servizio continuo durante l’anno scolastico ben oltre 
il termine delle attività didattiche. Si osserva che in altri istituti scolastici analoghi lavori di 
adeguamento avvengono gradualmente, per gruppi di aule, facendo ricorso alla DAD per le classi 
interessate e limitandosi a spostare l’archivio e gli uffici della segreteria in aule appartenenti allo 
stesso plesso, con un’operazione infinitamente più rapida e semplice e minori ricadute sul servizio 
fornito; 

b) la scuola chiede di venire a conoscenza dei dettagli del progetto di adeguamento dei locali di Via 
Aonzo adibiti ad uffici di segreteria, alla normativa per la prevenzione degli incendi, posto che non 
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sono state fornite indicazioni di nessun genere relativamente agli spazi su cui insisteranno i lavori di 
ristrutturazione né sono indicate le date di inizio e di fine lavori, le quali, necessariamente, dovranno 
essere circoscritte al solo periodo di sospensione estiva delle lezioni; 

c) riguardo all’adeguamento alla normativa prevenzione incendi dei locali di via Aonzo, inoltre, la scuola 
chiede che lo stesso avvenga sulla base di un piano organico che comprenda tutto lo stabile, 
concordato nei tempi e nelle modalità d’esecuzione con le dirigenze delle istituzioni scolastiche che 
hanno sede nei diversi piani del palazzo; 

d) l’esecuzione dei lavori approvati per lo stabile di Via alla Rocca deve avvenire senza che sia impedito 
l’accesso agli ascensori al personale della scuola e ad alunni con disabilità. 
                                                                                                                                                                    DEL. n. 2 

Alle ore 15:55, 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                                                                                                                  Sig.ra Robatto Lara 


