
Verbale del Consiglio di Istituto di mercoledì 22 maggio 2013

Il giorno 22 maggio 2013 alle ore 10:30 presso la Presidenza, in seduta straordinaria si è 
riunito il Consiglio di Istituto.
Il Presidente constatata la sussistenza del numero legale dichiara validamente insediato il 
Consiglio e dà inizio allo svolgimento degli adempimenti relativi alla convocazione.

 

Apre  la  seduta  il  Dirigente  Scolastico  il  quale  informa i  membri  presenti  su  quanto  è
accaduto in alcuni locali della Scuola Primaria in seguito al violento temporale che si è
abbattuto su Ronciglione il giorno 17 maggio durante l’orario di entrata degli alunni.
La pioggia caduta con forte intensità è penetrata attraverso il tetto all’interno di alcune aule
(n.28  e  n.29  della  palazzina  A)  rendendole  inaccessibili.  Si  precisa  che  già  dall’inizio
dell’anno  erano  già  stati  opportunamente  segnalati  dal  D.S.  all’Ufficio  competente  del
Comune, le macchie di umidità presenti sui soffitti dei suddetti locali.
Di fronte a questo imprevisto disagio, è stato richiesto, senza informare il D.S. o il suo
primo  Collaboratore,  l’intervento  dei  VV.F.  i  quali  sopraggiunti  hanno  provveduto
all’evacuazione delle classi e posto i sigilli per non fruibilità delle stesse.
Contemporaneamente  nei  locali  89,  90,  e  91  della  Palazzina  C  si  presentava  una
situazione analoga, pertanto anche per queste aule sono stati posti i sigilli di non fruibilità.
Dalla verifica ispettiva dei VV. F. all’intera struttura della Scuola Primaria e dell’ Infanzia
sono state rilevate le seguenti irregolarità:

 mancato possesso del C.P.I
 mancato funzionamento di luci di emergenza
 assenza di manichette antincendio

Tali  carenze  sono  state  comunicate  all’Autorità  Amministrativa  (Prefetto  e  Sindaco)
competente  che  ha  provveduto  alla  sospensione  delle  attività  didattiche  dal  17  al  23
maggio e disposto le misure di sicurezza necessarie e garantire l’agibilità degli edifici.
Sono stati attivati immediatamente gli interventi di ristrutturazione. 
La  Polizia  Giudiziaria  dei  VV.F.  ha  disposto  l’applicazione  delle  norme  di  sicurezza
antincendio  che  prevedono  la  riduzione  della  popolazione  scolastica  che  non  deve
superare 100 unità per edificio come indica la normativa.
E’  stata informata la ditta  Euservice,  responsabile per la sicurezza dell’Istituto,  che ha
confermato  di  adottare  in  assenza  di  Certificato  di  Prevenzione  Incendio  le  misure
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sostitutive previste dalla normativa per gli edifici sprovvisti di C.P.I. predisponendo delle
turnazioni.
Il  Dirigente riferisce di  aver  convocato il  giorno precedente  la  commissione oraria  per
elaborare delle turnazioni per tutti e tre gli ordini di scuola. Le insegnanti incaricate si sono
attivate immediatamente pianificando orari il più possibile rispondenti alle esigenze degli
alunni  soprattutto  per  gli  studenti  della Scuola Secondaria che dovranno sostenere gli
esami; sono state sacrificate le ore di alcune materie come Educazione Fisica, Religione,
Musica, poiché meno influenti sul programma di esame.
L’insegnante Cristofari illustra il prospetto orario per la Scuola Primaria e la dislocazione
degli  alunni.  Il  Dirigente  Scolastico  si  raccomanda  soprattutto  nell’utilizzo  dell’aula  di
musica di non lasciare mai gli alunni incustoditi perché vi è una porta-finestra che apre su
un terrazzo privo di parapetto.
Poiché il funzionamento orario dei tre ordini di scuola subirà delle riduzioni e il servizio
mensa verrà sospeso, sarà informato il Provveditore e l’Ufficio Scolastico Regionale della
situazione di emergenza in atto all’Istituto Comprensivo di Ronciglione.
Il Dirigente riferisce che le attività didattiche saranno sospese per la Scuola dell’Infanzia e
la Scuola Primaria venerdì 24 e sabato 25 maggio per consentire agli  insegnanti  e ai
collaboratori di predisporre i locali con gli arredi necessari.
Il D.S. comunica inoltre che venerdì 24 maggio alle ore 11:00 saranno convocati in seduta
straordinaria  i  Consigli  di  Intersezione,  di  Interclasse  e  di  Classe  per  informare
correttamente i genitori sulle misure di prevenzione e protezione che saranno adottate per
la sicurezza degli alunni e di tutti coloro che lavorano all’interno della Scuola
Il Consiglio approva all’unanimità le misure adottate dal D.S. per garantire la massima
incolumità di tutti i fruitori di questo servizio.

Alle ore 11:15 la seduta è tolta.

Ronciglione 22-05-2013                                                                         

La segretaria                                                                                               Il Presidente
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