
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “F. DE ANDRE’ ” – PESCHIERA BORROMEO 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Verbale riunione del 30/8/2016 

 

Il giorno 30/8/2016 alle ore 18.00, nei locali della Direzione dell’Istituto Comprensivo, si è riunito il 

Consiglio d’Istituto, per la trattazione di quanto segue: 

 

Presenti:  

DE MARCO MARINA    Dirigente Scolastico 

TIRONI MARCO     Genitore 

CARNEVALE BONINO GIULIO   Genitore 

PASSALACQUA ORTENZIA   Docente 

CAMPANA ROBERTA    Docente 

DURELLI CHIARA     Docente 

TRADI MICHELA     Docente 

ACETI DANIELA     Docente 

MARINO SPERANZA    Personale non docente 

RUGGIERO ROSA     Personale non docente 

BARBIERI MARCO     Genitore 

SECCO CRISTINA     Genitore 

LUCCHESI VIVIANA    Genitore 

CIPRIANI RAFFAELLA    Genitore 

PEZZONI SARA                                                    Genitore 

 

Assenti: 

STORTI MAURIZIO     Genitore 

MALAGUTI  NICOLETTA     Docente 

MEDA ELENA     Docente  

PRINCIPI ALESSIA     Docente 



 

La Sig.ra Aceti svolge la funzione di segretaria. 

Partecipano alla riunione La Dott. Caterina Molinari (Sindaco), l’assessore Chiara Gatti, il Sig. Fraschini 

(Responsabile del settore Lavori Pubblici) e un consulente esterno Sig. Presicce. 

 

PUNTO N. 1 – Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

L’insegnante Passalacqua chiede la parola e ringrazia la Dirigente Dott. Marina De Marco, in procinto di 

terminare il suo mandato, per l’ottimo lavoro di questi anni in un contesto articolato, dove ha operato al 

meglio per valorizzare e arricchire l’azione educativo-didattica dell’Istituto. 

Il Presidente del CDI ribadisce il ringraziamento anche da parte dei genitori, per l’impegno mostrato e per 

l’apertura verso un confronto costruttivo e sereno. 

Il Presidente del CDI dichiara aperta la riunione e chiede l’approvazione del verbale della seduta 

precedente, che viene votato all’unanimità. 

 
 
PUNTO N. 2 – Situazione Scuola Infanzia S. Bovio  
 
Viene data la parola al Sindaco Dott. Molinari che passa ad illustrare la cronistoria della criticità verificatasi 
prima e dopo l’insediamento della nuova giunta cittadina, allo scopo di chiarire al meglio le azioni future 
per risolvere, al più presto, i problemi d’infiltrazione del tetto della Scuola dell’Infanzia di S.Bovio. 
Nel Novembre dello scorso anno erano iniziate le procedure per la verifica dello stato della copertura e per 
la gara d’appalto dei lavori, procedure che si sono chiuse nel Marzo 2016 con l’aggiudicazione della gara 
per il rifacimento della copertura del tetto. 
Dopo l’insediamento della Giunta, durante uno dei controlli preliminari ai lavori, sono state individuate 
all’interno della copertura delle fibre d’amianto. A seguito della relativa relazione (consegnata nel mese di 
Giugno 2016), è stata richiesta una verifica tecnica dello stato dell’amianto. Terminata la verifica, la relativa 
documentazione è stata consegnata agli Uffici Comunali in data 22 Luglio 2016. 
Viene data la parola al consulente tecnico Sig. Presticce, il quale spiega che l’amianto è presente in tracce 
in una guaina interna, e non sussiste pericolo di dispersione perché si tratta di un ambiente chiuso. 
Il Presidente del CDI chiede come sia possibile l’intervento senza che la guaina venga perforata e si rischi la 
dispersione. 
Il tecnico spiega che si tratta di predisporre procedure adatte a mantenere l’ambiente confinato. 
La Sig.ra Cipriani chiede ulteriori chiarimenti nel timore che possa essere perforata la guaina. 
Il tecnico e il Sindaco ribadiscono che verranno messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per la 
sicurezza. 
Il Presidente e il Sindaco convengono per l’organizzazione di una serata informativa aperta a tutti i genitori 
della Scuola dell’Infanzia di S.Bovio. 
La Dirigente chiede che vengano date informazioni circa l’inizio dei lavori di rifacimento, in modo da poter 
organizzare l’inizio dell’anno scolastico in un clima sereno e in piena sicurezza . 
Il Sig. Fraschini precisa che il nuovo piano operativo è stato predisposto e consegnato in data 23 Agosto, 
tale piano verrà inviato dal Direttore Lavori al Responsabile della Sicurezza dell’Istituto per l’approvazione, 
con probabile inizio dell’intervento verso la fine di Settembre. 
Nel frattempo si sta provvedendo alla sigillatura dei lucernari, all’installazione di reti antisfaldamento nei 
soffitti e alle prove tecniche per la tenuta delle solette. 



I lavori avranno inizio dall’Aula Blu, interessata dalle infiltrazioni più gravi nel mese di giugno; si procederà 
alla rimozione della copertura precedente e alla realizzazione di un solaio alleggerito per dare pendenza al 
tetto. Verrà inoltre posizionata un’ulteriore guaina. 
Il Presidente chiede quando indicativamente potrebbe avvenire la chiusura dei lavori. 
Il Sig. Fraschini dichiara una durata orientativa dei lavori di 90 giorni, che può variare in relazione al tempo 
atmosferico. 
La Sig.ra Tradi chiede chiarimenti in quanto agli alunni dell’aula interessata dai lavori dovrà essere 
garantito uno spazio sicuro e adeguato per lo svolgimento delle attività educative; nel mese di Giugno era 
stato infatti predisposto uno spazio d’emergenza nel salone dell’edificio, ma con il prolungarsi dei lavori 
sarebbe necessaria una sistemazione più idonea. 
I membri del Consiglio d’Istituto concordano sulla necessità di evitare disagi dovuti allo spostamenti degli 
alunni in altri contesti, predisponendo uno spazio isolato e confortevole all’interno del salone. 
La Dirigente sottolinea come già nel mese di Giugno i genitori hanno accettato tale soluzione, cogliendo 
l’importanza di scelte mirate alla sicurezza e al minor impatto organizzativo per le famiglie. 
Il Presidente del CDI chiede se non sia possibile realizzare una barriera vapore, creando un’intercapedine 
prima del solaio. Il Sig. Fraschini precisa che non sono più possibili modifiche importanti al progetto, perché 
ciò comporterebbe la rescissione del contratto e il rifacimento della gara d’appalto, allungando i tempi di 
inizio lavori. 
La Sig.ra Cipriani richiama la necessità di garantire in ogni caso la sicurezza e la tutela degli alunni. 
L’assessore Gatti precisa che l’edificio non presenta problemi strutturali e che il piano dei lavori risponde 
agli standard di sicurezza previsti per questa tipologia di interventi. 
 
Viene stabilito un incontro tecnico nella scuola di S. Bovio Giovedì 1 Settembre, per definire la realizzazione 
dello spazio aula nel salone e identificare eventuali accorgimenti che si rendano necessari per la ripresa 
dell’attività didattica. 
Il Presidente del CDI chiede al Sindaco che davvero si proceda con rapidità, anche in riferimento ai 
problemi che vengono rilevati e comunicati dai vari plessi scolastici durante l’anno, per i quali, nonostante 
le ripetute segnalazioni, spesso non si ottengono risposte e soluzioni tempestive e definitive. 
Il Sindaco rinnova la propria disponibilità ad operare con rapidità e ad accogliere tempestivamente le 
richieste di intervento inoltrate. 
 
 
Cliccando qui potete accedere alla documentazione inviata dagli Uffici Comunali. 
 
Il Presidente chiude il Consiglio alle ore 19.45. 

 

 

             Il Segretario                                                                                        Il Presidente  

         Sig.ra Daniela Aceti                                                                            Sig. Marco Tironi 

 

 

http://lnx.icsdeandre.it/wordpress/files/ALLEGATI_CDI_30.08.16%20.pdf

