
 

 
 

Verbale n 2/18/21 

 del  CONSIGLIO D'ISTITUTO 

Il giorno   5     del mese di    febbraio            dell'anno        2019            alle ore     15.00        nella 

sede dell'Istituto si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente odg: 

1. Piano Annuale E.F. 2019; 

2. Regolamento d’Istituto 

3. Istallazione telecamere interne; 

4. Viaggio d’istruzione a.s. 2018/19 

5. Varie ed enentuali 

Presiede La Sig. Maria Gaetana Russo. Funge da segretario il prof.       Vincenzo Pepe             Sono 

presenti i sotto elencati membri: 

Componente DOCENTI: presente assente 

PEPE VINCENZO X  

ARENGA PATRIZIA, X  

 FUSCO MORENA  X  

GARZIA MARINA X  

VALSIGLIA ANNUNZIATA  X 

COPPOLA CIRO  X  

RINALDI GIOVANNI,   X 

PUGLIESE RAFFAELE X  

Componente ATA   

D’AURIA VINCENZO  X 

 GIARDIELLO ANGELO ANTONIO  X  

Componente GENITORI   

AMODIO FORTUNA   X  



 

 
 

 RUSSO MARIA GAETANA   X  

RUSSO MAURO  X  

COMPAGNONE ELISA X  

Componente STUDENTI   

CAPOBIANCO ANDREA      X 

PANE SALVATORE  X  

PAPPALARDO SARA  X  

 SCOGNAMIGLIO ANTONIA  X  

Constatata la validità il presidente dichiara aperta la seduta. Si passa a discutere del primo punto all'odg: Piano 

Annuale E.F. 2019.  Il D.S. da lettura del Piano Annuale sottolineando tra l’altro che tutte le spese ivi riportate 

sono dirette alla realizzazione e al miglioramento del Piano dell’offerta formativa. Tra l’altro si evidenzia che 

i contributi delle famiglie vengono finalizzati in gran parte per sostenere le esercitazioni dei laboratori e per le 

spese per i viaggi d’istruzione nonché per la vigilanza e sicurezza degli alunni e delle attrezzature. Dopo ampia 

e articolata discussione sulla necessità di invogliare tutti a contribuire e a spiegare la necessità  del contributo 

deliberato dal Consiglio affinché l’offerta formativa possa realizzarsi nel  migliore modo possibile, il Consiglio 

all'unanimità dei presenti approva e delibera (del. n° 5/1821). 

Si passa a discutere del secondo punto all'odg: 2. Regolamento d’Istituto.  Il D.S. introduce  la bozza di 

regolamento d’Istituto per l’attività negoziale  per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 

redatto ai sensi del combinato disposto dell’art 36 D.L. 18 aprile 2016 n° 50 e dell’art 45 comma 2 lettera A 

del D.M. 129/2018. Dopo ampia e articolata discussione il Consiglio all'unanimità dei presenti approva e  

delibera (del. n° 6/1821). 

Si passa a discutere del terzo punto all'odg: Istallazione telecamere interne; Sul Punto relazione il DS: 

L'Istituto risulta  dopo i recenti interventi di ampliamento e di ristrutturazione , da due corpi di fabbrica contigui 

e tra loro comunicanti, caratterizzati da una serie di accessi n° 4 scale di sicurezza poste a Nord, a sud e ad est 

e ovest del complesso edificio, che, anche per esigenze di sicurezza devono risultare praticabili , quanto meno 

in caso di emergenza. Da  questi  ingressi , in particolare , si accede  alle scale interne ed esterne che conducono 

alle aule poste al primo e al secondo piano dell'edificio. In tale contesto , si  pongono  delicati  problemi  per  

quanto  riguarda  la  sicurezza,  soprattutto  per l'eventualità  che attraverso  gli  ingressi  e tali  scale interne 

possano  introdursi estranei nell'istituto , con grave pericolo per la sicurezza di studenti e personale della scuola, 

nonché  della  struttura  stessa  e dei  beni  esistenti, stante  l'impossibilità  di assicurare una sorveglianza 

continuativa da parte del personale ATA in organico. Tenuto conto di tale stato di cose, si ritiene di intervenire 

in una duplice direzione: in primo luogo, si vieta a chiunque di utilizzare gli accessi e le scale di cui sopra se 

non   per   ragioni   di  effettiva   emergenza,  come   da  apposita   circolare/delibera Consiglio di Istituto in 

atti. In secondo luogo, al fine di prevenire intrusioni da parte di   estranei   attraverso   i  menzionati



 

 
 

 accessi   e   le  relative   scale,  nonché   per documentare   eventuali   illeciti,  si  determina   di  allestire   

in  queste   aree,  non frequentate, nè frequentabili, dal personale e dagli studenti , escluse da qualsivoglia 

attività   didattica,   telecamere con   registrazione temporanea delle immagini, apponendo  in  

prossimità  delle  stesse  idonea  segnaletica  al  fine  di  informare  i soggetti dell'attività di videosorveglianza. 

Pertanto , saranno installate un numero  sufficiente e necessario di  telecamere nei suddetti luoghi in prossimità 

degli accessi, istallate in modo da garantire l’effettiva funzionalità e da evitare che le stesse possano essere 

impunemente manomesse .Il Consiglio  all'unanimità dei presenti approva e delibera (del. n° 7/1821). Si passa 

a discutere del quarto punto all'odg: 1. Viaggio d’istruzione a.s. 2018/19 In merito, sentito le richieste degli 

alunni, si prendono in considerazione due mete per il viaggio di istruzione: Praga e Atene. Il dirigente 

raccomanda di dare alle famiglie una puntuale informazione sul programma di massima prima di raccogliere 

l’acconto, che comunque consentirà di avviare la procedura negoziale per la destinazione prescelta, il Consiglio  

all'unanimità dei presenti approva e delibera (Del. n°8/1821). 

il Segretario          il Presidente 

prof. Vincenzo Pepe        Maria Gaetana Russo 

 

 

il D.S. dr. Giovanni De Rosa 

 

 


