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VERBALE N. 14 

Il giorno 5/05/2014, alle ore 16:00, nella sala docenti della scuola primaria dell’Istituto 

Comprensivo “Piazzale Hegel” in Piazzale Hegel, 10 00137 Roma, convocato nei modi 

prescritti, si riunisce il Consiglio d’Istituto che risulta così composto: 

Sono presenti 

Dirigente Scolastico: 

Dott.ssa Croce Virginia Antonella; 

Componente Genitori 

i signori Cimadomo Luca, Eleuteri Rosaria, Lucano Michela, Micci Daniele, Schiavon 

Annalisa,;  
Componente Docenti 

gli insegnanti Bove Carmine, Durante Vincenza, Ganci Michele, Quarchioni Mirella, Rapone 

Clara, Tamanti Giuseppina.  

Componente  personale non docente: 

la signora Lombardi Laura  

Sono assenti 

Componente Genitori 

i signori: Iacobacci Massimo (presidente), Martino Rossella (vicepresidente), Turco Vito Giuseppe. 

Componente Docenti 

gli insegnanti Corinaldesi Rita, Grilli Paola. 

Componente  personale non docente 

la signora Mancini Cinzia.  

Presiede il Consiglio la signora Schiavon Annalisa 

Adempie le funzioni di segretario l’insegnante Bove Carmine. 

Riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara 

aperta la seduta per deliberare sui seguenti punti all' O.d.G.: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Situazione sicurezza edifici scolastici rispetto alle problematiche da alcuni genitori 

sollevate nelle raccomandate del 17/02/2014 e 07/04/2014. È presente l'arch. FASULO 

Filippo, responsabile sicurezza del nostro istituto.  

3. Varie ed eventuali. 

Sono presenti l'arch.Fasulo Filippo; le signore Campagna Fabiana e Di Penta Manuela in 

rappresentanza della Ditta Elior che ha in gestione la mensa; due genitori della nostra scuola. 

È data la parola dal presidente all'arch. Fasulo che relativamente alla situazione della sicurezza 

degli edifici scolastici del nostro istituto chiarisce che essi  sono sicuramente in condizioni meno 

precarie di tante altre scuole presenti nel nostro Municipio  e questo non per giustificare ritardi 

od omissioni, non all'Istituto imputabili, che purtroppo avvengono, ma per inquadrare la 

situazione del nostro Istituto nel più ampio quadro dell'edilizia scolastica del nostro Municipio e 

del Comune. Non è un caso  che per la massima parte gran parte degli edifici scolastici non 

risulta a norma e non rispettosa dell'art.18 comma 3 del Testo Unico n.81/2008. 

L'affermazione è suffragata dal fatto che egli stesso avendo in carico diversi istituti presenti nel 

territorio  come responsabile della sicurezza sa per cognizione diretta delle tante e diverse 

situazioni di sofferenza degli edifici scolastici. 



Riguardo al ruolo del D.S. l'architetto evidenzia che esso è atipico risultando essere un datore di 

lavoro che non può assumere, licenziare o  impegnare spese e ciononostante deve affrontare 

situazioni problematiche. 

Chiarisce, infatti, come siano tempestivamente segnalati agli uffici competenti tutte le 

disfunzioni o gli interventi necessari ai diversi edifici e come nelle riunioni che avvengono con i 

responsabili municipali sia sottolineata la mancanza di fondi che potrebbero alleviare situazioni 

pesanti cui peraltro nel caso del nostro istituto si è sopperito, in via straordinaria, con i fondi 

della contribuzione dei genitori e delle associazioni che svolgono attività presso i nostri edifici 

come è accaduto, specificatamente per la situazione dei bagni dell'istituto secondario e delle 

infiltrazioni nelle palestre sia della secondaria che della primaria. 

In ordine alla messa a norma si è richiesta la certificazione di conformità; relativamente alla 

presenza di eternit ( tra i cui componenti c'è l'amianto); è stata segnalata la sua presenza ma in 

quantità marginale e a un sopralluogo del dipartimento giudicata del tutto in sicurezza. 

In merito alla prevenzioni incendi si è riscontrato un certo ritardo nelle prove di evacuazione ma 

sono stati svolti comunque gli incontri previsti annualmente e ci si è attivati per la formazione 

degli addetti al primo soccorso e all'antincendio. 

Per quanto riguarda l'apertura e chiusura del cancello pedonale di entrata si erano avute 

rassicurazione dall'Ente locale che lo avrebbe messo a norma con citofono collegato alla scuola. 

Nel caso si dovesse protrarre l'inadempienza si cercherà in autonomia di metterlo in opera in 

quanto necessario per la sicurezza. 

Al termine della comunicazione dell'architetto prende la parola il consigliere Micci che pur 

apprezzando quanto ascoltato ritiene l'intervento non esaustivo e troppo a carattere generale. 

Afferma che le prove di evacuazione non sono state effettivamente svolte ed andrebbero 

effettuate almeno 2 volte l'anno come peraltro è previsto; che alcune problematiche come il 

cancello elettrico del passo carrabile deve essere risolto e che il passaggio auto e/o furgoni di 

varia grandezza all'interno della scuola andrebbero normate e nel caso vietate se non del tutto 

almeno in alcune fasce orarie. 

A tale regolamentazione, una volta stabilita, dovranno adeguarsi anche gli utenti dell'asilo nido 

che insiste nell'area del nostro istituto ad evitare un continuo andirivieni, tramite dissuasori 

mobili quali catene e/o paletti. 

Si ribadisce la necessità, inoltre, che il cancelletto pedonale sia chiuso e dotato di citofono alfine 

di garantire una maggiore sicurezza.  Si chiede una revisione  della segnaletica di sicurezza della 

scuola. Propone che si svolga una riunione con la Commissione Mensa al fine di risolvere e 

chiarire eventuali rilievi e/o manchevolezze. 

Alle argomentazione del consigliere Micci si associa anche il consigliere Cimadomo che insiste 

affinché si risolvano le problematiche esposte e già sollevate anche in altre occasioni. Le signore  

Campagna Fabiana e Di Penta Manuela rappresentanti della ditta ELIOR che gestisce il servizio 

di mensa precisano che rispetto ai rilievi evidenziati dalla Commissione Mensa la stessa ditta ha 

fornito le spiegazioni del caso. Comunque sono e saranno a disposizione per fornire tutti gli 

elementi utili che saranno richiesti per migliorare il servizio rispettando come è stabilito da 

contratto tutte le norme dell'appalto del Comune di Roma cui la loro ditta deve attenersi 

segnatamente le grammature e la conformità dei prodotti. 

Interviene la D.S. che sottolinea l'importanza di una maggiore collaborazione tra la scuola e la 

componente genitori nell'interesse degli alunni e per migliorare la qualità dell'offerta educativa. 

Il presidente chiede che sia data lettura del verbale della seduta precedente per la sua 

approvazione considerato che non è stato fatto all'inizio di fatto posponendo l'o.d.g. ..  

L'insegnante Rapone  dà lettura del verbale che è approvato all'unanimità con alcune precisazioni 

del consigliere Cimadomo rispetto ad alcuni punti del suo intervento che sono recepite e saranno 

trascritte come parte integrante del verbale.                                                                                             

            Il Segretario                                                                                  Il Presidente  

        Ins. Carmine Bove                                                                   Signora Schiavon Annalisa 



 


