
Verbale  n. 125   del 28/10/2013 

Il giorno 28 Ottobre  2013 alle ore 16,30  a seguito della convocazione del Presidente del Consiglio d'Istituto, 

si è riunito nell’aula magna del Liceo Scientifico Statale Emilio Segré di Marano di Napoli il Consiglio 

d’Istituto per discutere e deliberare sul seguente O.d.G. : 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente; 

2. Insediamento componente studentesca nel Consiglio d'Istituto; 

3. Elezione componente studentesca nella Giunta Esecutiva; 

4. Discussione sulla prevenzione e gestione delle eventuali occupazioni studentesche; 

5. Rispetto della legge antifumo nei luoghi pubblici del 16/01/2003 n.3 art. 51; 

 

Sono presenti: 

Il Dirigente Scolastico prof.ssa Compagnone Assunta. 

Per la componente docente: 

Prof. Gatti Salvatore;  

Prof.ssa Longobardi Concetta; 

Prof.ssa Palumbo Natascia; 

Prof.ssa Zulati Carla; 

 

Per la componente genitori: 

Sig. Califano Domenico; 

Sig. di Vaio Michele (Presidente); 

Sig. Violante Vittorio; 

Sig. Musella Carlo; 

 

Per la componente personale ATA: 

        C.S. Riccio Gaetano; 

Per la componente studenti: 

           Generoso Gianluca; 

             Crispino Francesco; 

           Iacolare Carlo; 

           Grillo Roberta; 

Risultano assenti: 

Prof. Catelli Francesco (componente docente); 

Prof.ssa Imparato Daniela (componente docente); 

Prof. Lombardi Marco (componente docente); 

Prof. Cecere Francesco (componente docente); 

C.S. Esposito Maria (componente personale ATA); 

 

Facendo seguito alle richieste di una parte dei genitori e studenti dell’Istituto la seduta è aperta al pubblico, 

che può assistere senza ovviamente diritto di parola. 

Presiede la seduta il Presidente di Vaio Michele; funge da Segretario la prof.ssa Palumbo Natascia. 

Il Presidente dichiara validamente costituita la seduta e passa all’esame dei punti all’ordine del  giorno. 

 

Punto 1 - Lettura e approvazione del verbale precedente; 

Il Presidente, vista la condivisione dei contenuti del verbale della seduta precedente ne chiede 

l’approvazione al Consiglio, che all’unanimità approva. 

 

Punto 2 - Insediamento componente studentesca nel Consiglio d'Istituto; 

Il Presidente saluta i neo-eletti e augurando loro un buon lavoro, dichiara insediata la componente 

studentesca nel Consiglio di Istituto. 

 

  



Punto 3 - Elezione componente studentesca nella Giunta Esecutiva; 

Il Presidente invita la componente studentesca del Consiglio ad esprimere le proprie candidature a membro 

della Giunta esecutiva, preferendo gli alunni maggiorenni. Si candida il solo alunno Crispino Francesco. La 

votazione dei membri della Giunta ha luogo con votazione segreta. 

Votanti 13. Voti validi 13. 

Crispino, voti 9. 

Generoso, voti 1. 

Schede bianche 3. 

Il Presidente dichiara eletto come membro della Giunta Esecutiva l’alunno Crispino Francesco. 

 

Punto 4 - Discussione sulla prevenzione e gestione delle eventuali occupazioni studentesche; 

Il Presidente di Vaio inizia la discussione chiedendo ragguagli ai rappresentanti degli studenti sul 

comportamento tenuto nel giorno 25 ottobre e ripetuto oggi 28 Ottobre, quando parte della scolaresca si è 

arbitrariamente allontanata dalle classi per stazionare in cortile. 

Crispino evidenzia come il persistente odore di creolina, versata da ignoti nei giorni scorsi, sia ancora un 

problema perché causa malesseri in molti studenti che si rivolgono ai rappresentanti di Istituto. Alla 

domanda del DS sul perché chi si sente male si rivolge ai rappresentanti degli studenti in seno al CdI e non 

agli addetti al primo soccorso, Crispino risponde che il motivo di tale comportamento e’ da attribuire 

all’ampio raggio d’azione del fenomeno.  

Violante chiede chiarimenti sulla modalità e sulla messa in atto dell’ evacuazione e Longobardi incalza 

osservando che questa avviene puntualmente nel cambio del docente tra la II e la III ora di lezione. 

Iacolare perentoriamente esclude che ci sia un accordo tra studenti per abbandonare le aule. 

Gatti informa il CdI che sono stati pubblicati “stati e msg” su social network che organizzavano l’uscita dalle 

classi alle 10.00;  precisa poi che i docenti sono lavoratori e che non vogliono mettere a rischio la propria 

salute, ma che effettivamente in questo momento la situazione ambientale è  sostenibile. 

Il DS rassicura il Consiglio precisando che le è stato notificato un solo referto medico di uno studente ricorso 

a cure mediche per un episodio di vomito, inoltre legge ai presenti il parere del Sanitario Responsabile del 

dipartimento di Prevenzione Distretto Sanitario 38, chiamato più volte a controllare le condizioni 

dell’Istituto dopo gli episodi citati e che anche nella mattinata di oggi è stato presente a scuola rispondendo 

alle domande dei genitori degli studenti accorsi a sincerarsi della reale situazione. 

Il Presidente di Vaio esorta i rappresentanti degli studenti ad esprimere le intenzioni degli alunni per i 

prossimi giorni. 

Generoso osserva che effettivamente il cattivo odore sta scemando e che la protesta rientrerà. Alle ore 18.00 

poi abbandona il Consiglio. 

Zulati precisa che se ci sono soggetti più sensibili che accusano malori, devono essere attivate le normali 

procedure di soccorso; per prevenire poi il malore ci sarà maggiore tolleranza in riferimento all’uscita 

dall’aula per quegli alunni più sensibili.  

Grillo chiede alla Dirigente se le attività programmate per l’orientamento si svolgeranno regolarmente. 

Il DS puntualizza che l’argomento non è all’O.d.G. e che comunque, per il plesso di Marano, non è stato 

possibile perfezionare l’organizzazione della partecipazione ad Orientasud proprio per le agitazioni 

studentesche.  Rende noto poi che, contemporaneamente al C.d.I., è avvenuto un sopralluogo del nucleo 

NBCR dei VVFF di Napoli che in quel momento le ha notificato verbalmente l’interdizione degli accessi e 

dell’utilizzo del plesso nord dove sono allocate le aule recanti i numeri da 118 a 123. 

Il Consiglio di Istituto, dopo ampio dibattito, delibera all’unanimità le seguenti misure di emergenza: 

 un’ulteriore rotazione straordinaria, per 6 classi al giorno,  il 29/10, 30/10 e il 31/10; 

 immediata attivazione delle procedure per ottenere in tempi brevi il ripristino delle condizioni 

ambientali adeguate nelle aule 118, 119, 120, 121, 122 e 123. 

Il DS esorta  i componenti del Consiglio a formulare proposte per ovviare a partire dal giorno 4 novembre, al 

rientro a scuola dopo la pausa prevista dal calendario scolastico regionale, alla mancanza di 13 aule visto che 

a fronte di 46 classi la scuola dispone di sole 33 aule utilizzabili. 

Musella propone l’adozione di un doppio turno di lezione con orario distribuito su sei giorni. 



Iacolare propone, la continuazione dell’orario compattato con le rotazioni già adottate e, per sopperire alla 

mancanza delle 6 aule, di adoperare i 4 laboratori, l’aula magna e un’aula del plesso di Mugnano.  

Il Presidente di Vaio propone di prendere contatti con le scuole vicine per reperire le 6 aule ritenute 

interdette dagli enti preposti, in attesa che tutte le azioni necessarie vengano attivate per la soluzione del 

problema.  

La Dirigente si attiverà sicuramente in tal senso, ma osserva che questa non è una soluzione praticabile in 

tempi brevi, pertanto occorrerà attivare procedure e processi straordinari affinché si faccia decadere 

l’interdizione e l’accesso alle aule indicate in precedenza.  

Cio’ detto, si decide di mettere ai voti le proposte di Musella e Iacolare.  

Proposta Musella voti 9. 

Proposta Iacolare voti 3. 

Il Consiglio approva l’adozione di un doppio turno di lezione a partire dal giorno 4 novembre, per ovviare 

alla mancanza delle aule, nel caso in cui, alla data indicata, perduri l’impraticabilità delle aule da 118 a 123. 

Alle ore 19.00,  il Presidente aggiorna la seduta rinviando la discussione del “Punto 5 - Rispetto della legge 

antifumo nei luoghi pubblici del 16/01/2003 n.3 art. 51” alla prossima riunione del Consiglio. 

 

 

  
             Il Segretario                                                                                       Il Presidente  

         Palumbo Natascia                           di Vaio Michele 

 


