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DOCENTI
1. Amante Ivana Rosaria
2. Basi Gregorio

X

3. Borghesi Patrizia

X

4. Campanile Piero

X

5. Castellano M.Elisabetta

X

GENITORI
10. Aiello Maria

ORA USCITA ANTICIPATA

X
X

8. Polezzi M.Margherita
ATA – C.S.
9. Allegro Anna Lidia

ORA ARRIVO POSTICIPATO

X

6. Marangio Angela
7. Nibbi Roberto

PRESENTE

X
X

X

11. Lombardo Marco - Pres.

X

12. Rofani Mauro

X

13. Tommasiello Kiara – V.Pres.

X

ALUNNI
14. Canola Alessandro

X

15. Norci Andrea

X

16. Pieraccini Matteo

X

15,35

17. Solimeno Vincenzo

X

15,35

15,35

ODG:
1- Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente

2- Conto Consuntivo 2016
3- Programma Annuale 2018
Partecipano alla seduta il DSGA Lucia Franceschini e la prof.ssa Velia Guiducci in qualità di Vicario, che sostituisce
il DS prof. Anselmo Grotti.

Punto 3 - Programma Annuale 2018
La DSGA premette che sul programma annuale i revisori non hanno avuto tempo di pronunciarsi ma hanno dato il
loro assenso verbale a sottoporre il medesimo all’ approvazione del CdI, mentre una eventuale non approvazione
interferirebbe con la gestione delle spese. La prof. Polezzi chiede alla DSGA se ci sono problematiche specifiche
che ritiene di dover comunicare al CdI. La DSGA segnala l’inserimento dei Progetti P13 e P14 (musica-coreutica) e
precisa che il Programma si basa sulla circolare ministeriale pervenuta il 28 Settembre 2017, la quale comunica le
cifre che verranno erogate nell’anno 2018, comprese le spese per le pulizie. Sull’annosa questione della ditta di
pulizie, nei confronti della quale il DS e il CdI avevano già espresso il fermo proposito di recidere il contratto, i
rappresentanti dei docenti chiedono a che punto sia lo stato della questione al momento. La prof. Amante chiede

esplicitamente che cosa succederà ora che siamo prossimi alla scadenza del contratto e se esso si rinnoverà
automaticamente, la prof. Polezzi chiede quale voce specifica del programma annuale riguarda il contratto e le
spese di pulizia. La DSGA rimanda per queste informazioni al DS; il presidente, sig. Lombardo, chiede se e in che
termini c’è stata una risposta alla lettera del DS in proposito e chiede anche quali siano le regole di recessione dal
contratto, anzi esprime la necessità di visionare tale contratto e il dubbio che, vista la cifra rilevante, tale appalto
dovrebbe andare a gara. Occorre quindi valutare il contratto e conoscere l’eventuale risposta del Ministero alla
lettera del DS e il Presidente si attiva in tal senso. Del resto la prof. Amante ricorda che da mesi i docenti
rappresentanti avevano chiesto inutilmente di visionare il contratto e di attivare tutte le azioni idonee. In
conclusione il Presidente e i Docenti presenti chiedono di valutare i termini contrattuali e di insistere nella ricerca
di soluzioni alternative ad una situazione che appare caratterizzata dall’elevata/sproporzionata spesa rispetto ad
un servizio assolutamente carente, come confermano anche i rappresentanti degli alunni.
Parlando delle pulizie svolte dal personale interno alla scuola, la prof. Amante ritiene di dover tornare sulla
questione “mansionario”, ricordando che i rappresentanti in CdI sono a contatto con il personale e non possono
non farsi portavoce delle difficoltà, tra cui quelle che derivano da un mansionario ufficializzato a Maggio e
retrodatato ad Ottobre, come è successo per l’anno 2016/2017. La DSGA nega questa circostanza, invece ribadita
dalla prof. Amante (con particolari relativi alla seduta in cui fu chiesto il mansionario) la quale tra l’altro aggiunge
che, per esempio, il personale pulisce la succursale “Cadorna” ma di fatto senza alcun incarico esplicito e ufficiale
(non esiste nel mansionario 16/17 la Cadorna, non esistono i nuovi CS ecc., cioè si fa riferimento a situazioni,
mansioni, persone inesistenti). La DSGA ribadisce che il mansionario è materia di contrattazione, la prof. Polezzi
ribatte che lo è solo in parte, quella economica.
La prof. Polezzi propone un’approvazione con riserva del piano annuale, per non creare ulteriori condizioni
vincolanti la recessione del contratto dell’impresa di pulizie, ma la DSGA non la ritiene necessaria. Il Presidente,
ritenendo possibili eventuali variazioni nel programma, propone l’approvazione, con l’impegno però di verificare
le spese dell’impresa di pulizia e i termini contrattuali per una auspicabile recessione del contratto.
Delibera n. 3/117 Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione del Programma annuale 2018
(contestualmente all’impegno di verifica/modifica delle spese e del servizio di pulizia)

Termine seduta

Esauriti gli argomenti all’o.d.g la seduta è tolta alle ore 16.
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