VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N° 24 a.s. 2013/2014

Oggi 01 aprile 2014 nei locali dell’Istituto F.Enriques in Castelfiorentino (aula
n° A25), si svolge la seduta straordinaria del Consiglio di Istituto. I lavori si
aprono alle ore 17,00. Sono presenti: il Dirigente Scolastico dell’Istituto
Prof.ssa Patrizia Paperetti, il Prof Paolo S. Pretini (che in questa seduta
svolge la funzione di Segretario), il Prof. Maurizio Poli, la Prof.ssa Daniela
Casagli, la Prof.ssa Claudia Nacci, la Prof.ssa Patrizia Signori, la Prof.ssa
Rosa Cianciulli, in rappresentanza del personale A.T.A. la Sig. Anna Giani, i
rappresentanti

dei

genitori

Sig.ra

Sonia

Colca,

Sig.ra

Immacolata

Tronnolone, il Sig. Franco Ferrara (Presidente) e in rappresentanza degli
alunni il Sig. Francesco Corsinovi.
L’Ordine del giorno prevede:
1) Valutazione di quanto emerso dall’assemblea degli studenti del 29/03/2014
2) Varie ed eventuali
In apertura di seduta, viene inserito come primo punto all’O.d.g., all’unanimità,
Surroga del componente docenti dimissionario Prof. Mario Carbone.

Punto 1) Verificato che nella lista docenti risulta prima tra i non eletti la
Prof.ssa Rosa Cianciulli, si procede a nominarla membro effettivo del C.d’I. La
Prof.ssa Rosa Cianciulli accetta la nomina. (Delibera n° 265 all'unanimità)
Prima di passare al punto (2) dell’O.d.g. la Dirigente Prof.ssa Patrizia
Paperetti, richiama il rappresentante degli studenti alle sue responsabilità a
seguito di dichiarazioni da lui rilasciate alla giornalista del quotidiano “La
Nazione” e riportate in cronaca di Empoli. Tali dichiarazioni risultavano lesive
della correttezza professionale della Dirigente Scolastica. Il Sig. Francesco
Corsinovi (rappresentante degli studenti) dichiara di non aver rilasciato una
intervista in quei termini e che avrebbe chiamato la giornalista chiedendole
una rettifica.
La sig.ra Immacolata Tronnolone (rappresentante dei genitori) interviene
riportando quanto i ragazzi raccontano a casa. Alcuni insegnanti dicono in
classe ai ragazzi che la Dirigente Scolastica è inefficiente e inefficace nella
sua azione. La D.S. si sente offesa da queste accuse e si riserva di chiedere

agli insegnanti chiarimenti su queste affermazioni.
Si passa all’analisi del punto 2) Valutazione di quanto emerso
dall’assemblea degli studenti del 29/03/2014.
Dopo aver sentito le richieste portate in Consiglio di Istituto dal rappresentante
degli studenti, seguite da una vivace discussione, si stabilisce che al fine di
attuare in pieno la legge vigente in materia di fumo nelle strutture pubbliche il
C.d’I. dell’Istituto F. Enriques di Castelfiorentino ribadisce che:
A seguito della vigente normativa è tassativamente vietato fumare negli
spazi interni alla struttura scolastica e nelle pertinenze esterne
dell’Istituto.
Per il rispetto di quanto sopra e per salvaguardare l’incolumità di tutti a
seguito dei lavori che si svolgono nella parte posteriore dell’Auditorium:

a) Viene stabilita una zona esterna per le ricreazioni (delimitata da nastro
bianco/rosso e identificata con tratteggio rosso sulla piantina allegata).
Da questo deriva che in tutte le altre zone non si può fare ricreazione e che,
eventualmente, sono zone di transito. E’ tassativamente vietato recarsi nelle
aree

posteriori

dell’auditorium

e

della

palestra.

(Delibera

n°

266

all'unanimità)

b) Tutte le aree della scuola internamente ed esternamente (parcheggio
compreso) saranno dotate di appositi cartelli recanti il divieto di fumo.
(Delibera n° 267 all'unanimità)
c) L’area posteriore all’auditorium e alla palestra, interdetta agli studenti e al
personale

(salvo

per

servizio)

sarà

sottoposta

ad

un

servizio

di

videosorveglianza con 2 telecamere poste in alto, non accessibili e collegate
con un computer. Questo deriva da motivi di sicurezza per il controllo di
un’area che aveva dato adito ad oggi (complice una rete di recinzione del
perimetro della scuola, con molte parti mancanti) ad intrusione di estranei che
potrebbero avere intenti illeciti. Di questo sarà data comunicazione alle
famiglie e agli studenti che chiunque si dovesse recare in quella zona sarà
ripreso dalle telecamere di sorveglianza e la registrazione mantenuta per 72
ore come da norma di legge sulla privacy. Poiché l' area sarà interdetta a

chiunque, dato che la comunicazione a famiglie e studenti sarà fatta e in
considerazione del fatto che agli accessi a tutta l’area saranno ben visibili
cartelli con scritto AREA SOTTOPOSTA A VIDEOSORVEGLIANZA, non sarà
possibile invocare alcun diritto di privacy. (Delibera n° 268 all'unanimità)

d) Analogamente a quanto viene fatto in altre scuole della Provincia, per
contrastare il fenomeno del consumo e spaccio di sostanze stupefacenti, il
C.d'I. da mandato alla D.S. di far intervenire le forze dell'ordine per controlli a
sorpresa più volte l'anno .(Delibera n° 269 all'unanimità)

e) All'inizio del prossimo anno scolastico, contestualmente alla consegna del
libretto delle giustificazioni, sarà consegnato, ad ogni studente, un badge con
nome, cognome, fotografia e classe da tenere esposto durante le ricreazioni
e/o mostrato a richiesta. Questo avrà la funzione di identificare facilmente gli
studenti della scuola e prevenire l'infiltrazione di soggetti che nulla hanno a
che vedere con l'istituzione scolastica. (Delibera n° 270 all'unanimità)

Per il mancato rispetto di quanto stabilito, il C.d'I. (Delibera n° 271
all'unanimità) stabilisce le seguenti sanzioni:
S1) Fumare nell'area delimitata come detto al punto a):
Multa minima di 27,50 Euro (la prima volta) più 10gg. di sospensione.
Se recidivo la multa passa a 275 Euro + 10 gg di sospensione.

S2) Uscire, durante le ricreazioni o in altri momenti, dagli spazi delimitati di cui
al punto a) pur senza fumare:
Sospensione di 10 giorni
Se trovato a fumare
275 Euro di multa e 15 gg di sospensione.

S3) Fumare dentro l'istituto (bagni compresi):
Multa di 275 Euro e 5 in condotta

Punto 3) Varie ed eventuali.
Non ci sono elementi da esaminare.
Alle ore 19.30, terminato l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, il
Presidente dichiara conclusa la seduta.

Il Segretario Verbalizzante
Prof. Paolo S.Pretini

Il Presidente del C.d’I
Sig. Franco Ferrara

