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Anno Scolastico 2012/2013
VERBALE N.°

DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO

Il giorno 05 aprile 2013 alle ore 17,00 nella biblioteca del liceo, in via Sturla 63 su
convocazione del Presidente, si riunisce il Consiglio di Istituto così costituito:
Componente DOCENTI
1. Prof. SPACCINI Gianfranco (Dirigente S.)
2. Prof. BAZZOLI Rita
3. Prof. FERRATO Patrizia
4. Prof. GUARINIELLO Marina
5. Prof. LICINIO Roberta
6. Prof. LOWENBERGER Lidia
7. Prof. DEL LUNGO Mariella
8. Prof. SACCO Mara
9. Prof. ZANNINI Paola
Componente ATA
10 Sig. LONGO Donatella
11 Sig. PROCOPIO Rocco
Componente GENITORI
12 Sig. CHIUSANO Claudio
13 Sig. RIGGIO VELA Anna Maria
14 Sig. BIAGINI Roberta Monica
Componente ALUNNI
15 Alunno IENCA Pietro
16 Alunna PASTORINO Fabiana
17 Alunna DI SALLE Benedetta
18 Alunna CARPANETO Sara

Presente
x
x
x
x
x
x
x

Assente

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x

Il Consiglio è presieduto dalla Sig. CHIUSANO Claudio;
Funge da segretario la Sig. Donatella LONGO;
Constatata la presenza del Numero legale, il Presidente passa alla discussione del punto
presente all’ordine del giorno:
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1)

Discussione sulla situazione venutasi a creare nel plesso di Via Casotti nei
giorni 21-22-25 marzo 2013.

In apertura dell’assemblea il D.S sottolinea la presenza dei genitori di alcuni ragazzi
di Nervi, invitati dallo stesso a presiedere all’assemblea senza diritto di parola.
Sono presenti altresì:
9
9
9
9

l’Ing. Marchini dell’Ufficio Tecnico Provincia di Genova;
Dott. Paglia Ufficio Patrimonio Provincia di Genova
Sig. Raffaelli Assessore Municipio Levante
Arch. Schivo RSPP liceo King

Il D.S.intoduce l’argomento esponendo le problematiche della succursale di Nervi
ed i lavori effettuati fino ad ora, in particolare ci si sofferma sul problema della 4 S
dove recentemente sono stati effettuati lavori di controsoffittatura per evitare cadute
di materiale dal soffitto sulla testa dei ragazzi. I fatti avvenuti nelle giornate del 2223 e 25 marzo 2013 si riferiscono alla protesta, degli studenti, per i rumori sentiti dal
rifatto controsoffitto di un’aula al PT e attribuibili alla caduta di sabbia e materiale
che, ricadendo sul controsoffitto, creavano all’interno della struttura
controsoffitto/soffitto una cassa di risonanza che amplificava il rumore in maniera
tale da destare preoccupazione agli occupanti dell’aula e ai loro insegnanti.
Il DS rimprovera agli studenti di aver agito con troppa leggerezza, non tenendo in
considerazione la possibilità di interpellarlo per avere chiarimenti e lumi sui lavori di
ristrutturazione eseguiti, in particolare per quello che riguarda il ricostruito solaio il
cartongesso dell’aula al PT. Si è scelta una modalità non adeguata che ha messo in
cattiva luce la scuola.
Il DS illustra il verbale redatto il giorno 22.04.2013 dal Direttore dei lavori, geom
Marcenaro e la perizia tecnica consegnata dai responsabili della Provincia di
Genova.
Interviene l’alunno Ienca P. componente alunni del CDI il quale vuole giustificare il
comportamento, suo e dei compagni, dettato da preoccupazione per la situazione
venutasi a creare e per la quale, a suo dire, non vi era stato un chiarimento
definitivo, almeno sino a venerdì 22.
Il DS invita le autorità presenti ad intervenire e prendono la parola:
Ing. Marchini Ufficio Tecnico della Provincia il quale dichiara che ha firmato una
presa d’atto dei lavori fatti dal Comune di Genova ed espone l’analisi che è stata
fatta la mattina (22 e 23.04.2013) in cui sono stati chiamati per un intervento
tempestivo per i rumori sopra descritti, dichiara che il solaio era in sicurezza e
comunque per il futuro non è la persona deputata a dare risposte ribadendo che
l’immobile è del Comune affidato, in locazione, alla Provincia in base alla Legge 23.
Sig. Raffaelli Assessore al Municipio Levante dichiara che la scuola ha grosse
criticità, non è perfetta, “anzi è brutta”, sia per le aule del King che per le aule della
scuola media, ma è fatta salva la sicurezza e assicura che ci saranno dei lavori e
l’attenzione è massima per la sicurezza dei ragazzi. Si sta cercando di accelerare i
tempi per costruire una nuova scuola , nel frattempo si farà un controllo di tutti i
solai, degli infissi e si predisporrà una nuova scala interna per la sicurezza in caso
di evacuazione.
Dott. Paglia Ufficio Patrimonio della Provincia afferma che dalla
documentazione esposta dal DS si evince che la Provincia è intervenuta
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immediatamente e la sicurezza è stata gestita in maniera corretta, ma per
mancanza di fondi non si può creare una scuola nuova. L’emergenza è stata gestita
nelle tempistiche necessarie ed ogni sei mesi viene fatto un controllo di staticità
dell’edificio. La Global Service è la ditta appaltata dalla Provincia di Genova,
deputata alla manutenzione ordinaria e a volte straordinaria.
Il Dott. Paglia conferma che non è una scuola ottimale ma comunque controllata e
monitorata. Quest’anno i fondi assegnati per la manutenzione, di tutte le ISA, sono
stati di € 800.000,00 e con tale disponibilità mediamente si coprono le emergenze
del territorio scolastico provinciale.
Una cosa vuole sottolineare, l’emergenza che si è creata la mattina del 21.04.2013,
è stata gestita prontamente da Comune e Provincia. Ribadisce che la scuola è
“brutta” ma sicura e semestralmente c’è una verifica sulla staticità e sicurezza
dell’edificio. La Provincia non si è mossa solo ora ma semestralmente rilascia
certificazioni da parte dell’ing. Borza della Global Service. Non ci sono soldi per
abbellire la scuola ma per la sicurezza si spende quello che occorre.
Informa che la Provincia non ha disponibilità di altre aule, nel levante, da assegnare
al liceo King e unica soluzione potrebbe essere quella di trasferire gli alunni nella
sede.
Alle ore 18.30 viene chiusa l’assemblea con i genitori e le autorità e si riunisce il
C.I., prende la parola l’arch. Schivo RSPP del Liceo M.L.King illustrando alcune
problematiche, in tema sicurezza, dell’edificio in questione di Via Casotti;
innanzitutto in alcune aule il numero degli alunni è superiore al limite consentito
rispetto alla superficie dell’aula arrivando a contenere 28 alunni (1L e 5I) anziché
26, limite consentito dalla normativa; una sola scala priva di caratteristiche
antincendio comune per gli alunni del Liceo e della scuola media; marciapiede di
Via Casotti direttamente prospiciente la via pubblica, eccessivamente stretto per cui
insufficiente a contenere tutti i ragazzi in caso di evacuazione.
Il Ds invita il Consiglio a riflettere sulla gravità dell’azione intrapresa dagli alunni;
quelli di Nervi non avevano motivo, stante l’insussistenza dei timori manifestati
(pericolo di crollo delle strutture). Dice che per i giorni 21 e 22, gli alunni di Nervi
potrebbero anche essere giustificati, volendo essere esageratamente comprensivi,
ma non lunedì 25, quando personalmente andava a rassicurare gli alunni
sull’assenza di pericoli. Rimarca il comportamento scorretto ma prende atto che
non essendo entrati a scuola non hanno esposta l’istituzione scolastica a possibili
problematiche per “culpa in vigilando” .
Diversa è la posizione degli alunni della Sede che il girono venerdì 22 non sono
rientrati nelle aule al termine della ricreazione esponendo docenti e scuola a gravi
responsabilità per “culpa in vigilando”
Il C.I. dopo ampia e lunga discussione prevede che per gli alunni che hanno
partecipato alla protesta dei giorni 21-22-25 marzo u.s. venga emanato un
provvedimento di censura prevedendo, come espiazione della colpa, la
partecipazione obbligatoria ad un incontro sulla legalità che il DS propone di
svolgere a scuola invitando l’avv. Contri Fernanda resasi disponibile.
Il CDI approva all’unanimità.
Delibera 61/04 - 2013
Il Segretario del C.I.
Donatella Longo
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Il Presidente
Claudio Chiusano

