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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
VERBALE  N. __   DEL GIORNO 6 Luglio 2020           ANNO SCOLASTICO     2019/2020 

SEDE DELLA RIUNIONE COLLEGIALE: Auditorium Scuola Secondaria 1° Grado Massarosa 

TIPO DI SEDUTA: X ORDINARIA           ◻STRAORDINARIA       ◻AGGIORNATA DAL____________ 

INIZIO RIUNIONE ORE       18,00                            TERMINE RIUNIONE ORE.   19,30 

 

PARTECIPANTI 

Il Dirigente Scolastico     Prof.ssa Maria Elisa Giuntella 

Il Presidente     Colli Claudio 

I Consiglieri 

Componente 
docenti 

Sarti Alessandra 

Michetti Monica Maura 

Francesconi Lucia 

Sacchelli Brunella 

Lucchesi Marzia 

Lucchin Nadia 

Nardini Maria 

Dello Siesto Stefania 

Componente 
genitori 

Pardini Roberto 

Priolo Gaetano 

Cioni Paola 

Vichi Katia 

Cortopassi Sara 

Lopardo Carmine 

Baldini Renata 

Componente 
ATA 

Mariani Assunta 

Angeli Fabiana 

 

 
Presiede la riunione il Presidente  Colli Claudio 

 
Il Presidente, verificato il numero legale dei presenti, dichiara validamente costituita la 
riunione. 
Alle ore 18,20 si presentano anche il Sindaco Alberto Coluccini, il Segretario Comunale Roberto 
Onorati, il Dirigente Parducci Mauro e l’ Ingegner Palmerini, su invito della DS. 
 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
1. VARIAZIONE DEL BILANCIO 2020 

 
ARGOMENTI DELLA RIUNIONE E DECISIONI 



 

 

Punto all’ordine del giorno n. 1- VARIAZIONE DEL BILANCIO 2020 

 
 
Punti salienti della discussione: 
La Ds comunica che l’elenco delle variazioni inviate per mail deve essere portato a conoscenza 
del Consiglio d’Istituto ma non necessita di delibera in quanto spese vincolate. L’unico punto 
che richiede l’approvazione è l’introito che deriva dal Conto Corrente per gli interessi attivi. 
 
 
Proposta in votazione: approvazione alle variazioni di bilancio 

 
Risultato della votazione e delibera: 
Il consiglio delibera all’unanimità. 
 
DELIBERA N. 15-20 

 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
2. DECRETO “RILANCIO” - LINEE GUIDA MINISTRO AZZOLINA PER RIENTRO A SETTEMBRE. 
 
ARGOMENTI DELLA RIUNIONE E DECISIONI 
Punto all’ordine del giorno n.2-  LINEE GUIDA MINISTRO AZZOLINA PER RIENTRO A SETTEMBRE. 
 

 
Punti salienti della discussione: 
La Ds illustra brevemente i documenti guida per la ripartenza a Settembre: le linee guida del 
Ministro, le Risultanze del Tavolo Regione Toscana e le Linee Guida del CTS. (Tutti i documenti 
sono stati inviati precedentemente per mail) 
La Ds comunica che stiamo lavorando per una ricognizione degli edifici scolastici per compren-
dere la capienza delle aule, necessaria per organizzare il distanziamento. Gli insegnanti sono al 
lavoro per riorganizzare le aule e liberare tutto lo spazio necessario. 
La scuola ha ricevuto i fondi per l’edilizia leggera, da gestire in accordo con l’ente locale. 
La DS comunica che l’Ente locale ha partecipato ad un PON e  chiede che vengano inserite  anche 
le esigenze del nostro Istituto. 
 
 
 
 
 
 
La Ds illustra che è stata richiesta all’Ente locale la disponibilità di alcuni spazi  da poter utiliz-
zare il prossimo a.s.: 
• La Brilla 

• Ufficio Tributi 
• Il Guscio (Ciaf Massarosa) 
• Centro Civico di Quiesa 

• Ex alloggio suore presso le scuole dell’infanzia di Piano del Quercione e Massarosa 

• Centro civico a Massaciuccoli. 
 



 

 

La Ds si rivolge direttamente ai rappresentanti dell’Ente locale per conoscere la disponibilità di 
questi spazi. 
L’ingegner Palmerini risponde che il comune non ha locali liberi; tutti i locali sono assegnati a 
vario scopo. 
Gli unici spazi che potrà concedere sono un’aula a Quiesa  e un’aula a Massaciuccoli. 
La Brilla risulta in gestione all’Ente Parco ma è stata individuata anche come area a destinazione 
ospedaliera in caso di emergenza Covid. 
 
Il genitore Baldini Renata dice che il Centro Civico di Quiesa risulta libero. 
 
La Ds fa presente che le scale  di accesso al piano superiore di Bozzano  Primaria di Bozzano è 
stata  transennata perché le scale non sono  in sicurezza . Il problema è stato segnalato al Co-
mune 

L’ingegner Palmerini dice che nell’ipotesi che venga approvato il bilancio, Bozzano potrà essere 
considerato agibile su due piani, perché sono stati inseriti i fondi per l’intervento necessario. 
Rimane però la situazione sospesa nel caso non venga approvato il Bilancio. 
 
La Ds ribadisce e sollecita affinchè  questa situazione sia  gestita con molta attenzione e impegno 
nonché tempestività  da parte non solo dell’istituto, ma dell’ente locale e richiede la nomina 
dell'Assessore alla scuola che manca da troppo tempo e del quale le scuole del Comune avver-
tono la grande necessità ed il supporto. 
Il Sindaco Coluccini risponde che la delega alla scuola la prenderà personalmente. 
La Dirigente scolastica sollecita dichiarandola non solo necessaria ,ma ineludibile una Confe-
renza di Servizio. 
Dietro tale sollecito il Sindaco propone la Conferenza di Servizio per giovedì 9 Luglio 2020 

 
ORDINE DEL GIORNO: 
3. SERVIZIO MENSA E TRASPORTO A.S. 2020/21 

 
 
ARGOMENTI DELLA RIUNIONE E DECISIONI 
Punto all’ordine del giorno n.3 -  SERVIZIO MENSA E TRASPORTO A.S. 2020/21 

 

Punti salienti della discussione: 
 
La Ds si rivolge al Sindaco per chiedere chiarimenti circa il servizio mensa e trasporto per il prossimo 
a.s. 
 
Il Sindaco risponde dicendo che la risposta la sapremo il 15, dopo l’approvazione del bilancio, ma riferi-
sce che in giunta il bilancio è stato approvato. 
Nel Bilancio approvato non c’è copertura per il servizio di trasporto e per la mensa. C’è solamente co-
pertura per il servizio degli Asili Nido fino al 31/12/2020. 
Il Sindaco ribadisce che la volontà è di reintrodure questi servizi quanto prima 
 
Il genitore Priolo fa presente la grande difficoltà che verrà a crearsi per le famiglie, per la mancanza di 
questi servizi. 
La Ds propone di costituire un Comitato di genitori che si occupi del servizio in accordo diretto con una 
cooperativa/ azienda. Per questa ipotesi sarebbe opportuno coinvolgere anche il Consiglio d’Istituto 
dell’Istituto comprensivo Armando Sforzi. 
 
Il Genitore Priolo propone al sindaco di attivare ugualmente il bando per il servizio e far poi pagare il 
costo direttamente alle famiglie. Anche la Ds richiede se fosse possibile attivare questa possibilità 
Baldini Renata fa presente però che se il costo per le famiglie fosse troppo elevato sarebbe un problema 
per molte famiglie. 



 

 

 

 
 
 
 
 
Alle ore 19,30 , non essendovi altro da discutere o da deliberare, la seduta viene sciolta 

 
 

 

IL PRESIDENTE                                                                                  

    IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

 

Lucia Francesconi 

                                                                                         


