Verbale del consiglio d’Istituto del 31 gennaio2015

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M. CURIE”
Corso Allamano, 120 - 10095 GRUGLIASCO (TO)
Verbale N. 1
Il giorno 31 gennaio 2015, alle ore 10.00, nell’ufficio di del dirigente scolastico, sotto la presidenza
dell’ing. Paolo Cinus si riunisce il Consiglio d’Istituto dell’IIS “Marie Curie” di Grugliasco (TO)
convocato con procedura d’urgenza per discutere il seguente Ordine del Giorno:
Situazione edilizia di Corso Allamano 120.
Sono presenti il Dirigente Scolastico prof. Gian Michele Cavallo, i docenti, G.Armentaro, G.Amerio,
A.M.Bellet, P.Bracco E. Scardicci e G. Sidro; i signori P.Cinus, P. Luetto e le signore M.R.Roccati e
E.Trovò per la componente genitori: M. Ciamberlano, E. Forzese e D. Bottero, G. L. Fiore per la
componente studenti.
Presiede il Presidente l’ing. P. Cinus.
Funge da segretario la prof.ssa Anna Maria Bellet
Sono assenti i Consiglieri: C. Cavallini, M. Gianotti e Fera.
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente apre la seduta .
Il Dirigente Scolastico illustra la situazione delle facciate dell’edificio scolastico in base alle perizie
effettuate la scorsa estate e riferisce sui vari incontri avvenuti nelle ultime settimane.
A metà dicembre, l’Ente proprietario ha consegnato all’Istituto ed agli organi di vigilanza l’esito delle
perizie, e il dirigente è stato informato contestualmente del piano di interventi di monitoraggio e messa in
sicurezza richiesti dalla perizia stessa; nelle giornate successive, il ds è rimasto costantemente in contatto
con gli enti locali e con l’ente proprietario, per verificarne i tempi di realizzazione.
In gennaio tali interventi sono stati sollecitati presso tutti gli Enti in qualche modo coinvolti e si sono
effettuati incontri tecnici dei quali l’ultimo ha avuto luogo nella serata di ieri, 30 gennaio, successivo a
sopralluogo Spresal del giorno 29, nel corso del quale è stato comunicato verbalmente che gli interventi di
solo monitoraggio non sarebbero sufficienti per le aree più ammalorate. Nel corso di questo incontro, a
fronte di questa ultima informazione, si è decisa la chiusura delle parti dell’edificio particolarmente
deteriorate e, per quanto riguarda l’Ente proprietario, sono stati descritti gli interventi di monitoraggio e
messa in sicurezza in ordine di priorità che si intende attuare, oltre alle prospettive a medio e lungo
termine riguardanti la razionalizzazione degli spazi dell’intero complesso scolastico.
Il Dirigente mostra ai componenti del consiglio d’istituto le planimetrie con evidenziate le zone delle
facciate soggette ad un particolare degrado, zone che ritiene prudente chiudere all’utenza per motivi di
cautela.
Dopo ampia e approfondita discussione il Dirigente scolastico propone, a titolo prudenziale, il
trasferimento presso l’istituto Vittorini che dispone di numerose aule inutilizzate, di nove classi che
effettueranno l’attività didattica ordinaria in quei locali a partire da lunedì 2 febbraio 2015, chiudendo
contestualmente tutti i locali più ammalorati, nell’attesa che si mettano in atto gli interventi di
monitoraggio e messa in sicurezza richiesti.
Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 40/2014-15.
La seduta è tolta alle ore 11.
Il segretario

Il presidente

