
VERBALE N. 17 

 

Giorno 20 OTTOBRE 2016, alle ore 16:45, nell’ufficio di presidenza del Liceo Amari di Giarre, si 

riunisce ,in via straordinaria, il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Aspetti organizzativi del nuovo orario scolastico della sede centrale di Giarre; 

3. Varie ed eventuali. 

Sono presenti il DS prof. G. Lutri, per la componente docente i Proff.  Alia, Lo Giudice, Curcuruto, 

Pappalardo, Di Bella, Stelladoro, La Ferrera S.R, C arota; per la componente ATA i signori Puglisi e 

Guarrera; per la componente genitori i signori Gullotta e Liotta, per la componente alunni Ruggero 

Caruso. E’ presente la DSGA Sig.ra Lina Longhitano. 

Presiede la seduta il presidente Sig. R. Gullotta, funge da segretaria verbalizzante la prof.ssa 

Pappalardo. Constatato il numero legale il presidente dichiara aperta la seduta.  

Il Presidente  pone alla discussione i punti all’o.d.g: 

Punto 1: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente: la lettura del verbale 

viene rinviata alla seduta successiva .(DELIBERA N.99) 

Punto 2: Aspetti organizzativi del nuovo orario scolastico della sede centrale di Giarre: il Ds 

prima di iniziare a parlare degli aspetti organizzativi dell’orario della sede centrale mette in chiaro 

la situazione in cui si trova la scuola a seguito di un esposto fatto ai vigili del fuoco. Venerdì 14 

ottobre sono intervenuti i vigili del fuoco per fare delle verifiche sulla staticità dell’edificio . 

Picchiettando il soffitto in alcuni punti si sentiva un rumore diverso, cosa che ha fatto pensare in un 

primo momento alla presenza di vuoti nel solaio di copertura e di conseguenza a fenomeni di 

sfondellamento del solaio stesso. I vigili , sapendo che la scuola il 7 e l’ 8 giugno era stata oggetto 

di verifiche da parte di una ditta incaricata dal Ministero, hanno chiesto la relazione fatta dai 

responsabili. Da questa relazione risultava che al pian terreno e al primo piano non esistono rischi, 

al secondo piano a causa delle infiltrazioni di acqua piovana dal tetto c’era in due aule il rischio di 

caduta di calcinacci e consigliavano di interdire l’uso di quelle aule fino a quando non fossero stati 

eseguiti lavori che loro stessi indicavano. La scuola già da tempo ha attenzionato la situazione del 

secondo piano ed alcuni lavori sono stati eseguiti primo fra tutti il rifacimento della guaina 

protettiva di tutto il tetto, risolvendo così l’infiltrazione d’acqua, e messo in sicurezza i locali dove 

affiorava l’umidità. Sempre nella giornata del 14 ottobre sono intervenuti i vigili urbani di Giarre, 

l’ingenere Grasso della Protezione Civile ed è stato interpellato telefonicamente l’ing. Roberti della 

Città Metropolitana di Catania. Il DS, pur non avendo ricevuto nessuna comunicazione da parte 

degli organi competenti, per sicurezza ha interdetto tutto il piano ed ha cercato una sistemazione per 

le cinque classi allocate al secondo piano. Due classi si trovano al momento presso la sede di 

Palazzo Granata a Riposto , le altre tre sono ospitate nel laboratorio d’informatica, in biblioteca e 

nell’ufficio dei collaboratori del preside. 



Il lunedì successivo è stato fatto il sopraluogo da parte dell’ing. Roberti e dell’ing. Nicosia della 

Città Metropolitana, i quali chiariscono che in atto non sono presenti fenomeni di sfondellamento 

dei solai di copertura dell'edificio.  Al riguardo, la circostanza della battitura che potrebbe essere 

indice della presenza di vuoti nel solaio di copertura è dovuta alla particolare conformazione " a 

cassettoni" dello stesso solaio, che presenta i travetti allungati e collegati inferiormente da tavelle in 

laterizio forato così da creare un vuoto tra la pignatta superiore e la tavella inferiore per fini 

coibentativi. I lavori di sistemazione della guaina impermeabilizzante dell’intera terrazza di 

copertura sono stati ultimati il 23/09/2016, è stata fatta la bonifica del laboratorio di fisica e 

dell’aula vicina mediante rimozione degli elementi laterizi di intradosso in condizione di potenziale 

rischio di caduta, il trattamento anticorrosivo dei ferri di armatura, applicazione di rete metallica di 

sicurezza e di controsoffittatura leggera. Nel  corridoio al 2° piano è necessario intervenire con 

urgenza, con rimozione del controsoffitto esistente, bonifica ed applicazione di rete metallica di 

protezione , perché le tracce visibili di umidità , per il momento asciutte, potrebbero innescare nel 

tempo fenomeni di sfondellamento del solaio.                                                                                                                                               

A questo scopo è stata già contattata la Pubbliservizi S.p.A. per un immediato intervento.                                   

Non essendo stati rilevati ulteriori rischi imminenti nelle altre aule didattiche e nell'aula magna al 2° 

piano dell'immobile e, constatata l'assenza di stati fessurativi o di altri indici di potenziali dissesto 

nel complesso generale dell'immobile, ad avvenuta esecuzione degli interventi nel corridoio, 

peraltro già iniziati, potrà essere ripristinata la fruizione del piano secondo interdetto con 

provvedimento del D.S . 

Il DS continua dicendo che di fronte a questa situazione si era pensato in un primo momento di 

predisporre un orario scolastico, per la sede centrale, su cinque giorni settimanali in maniera tale da 

liberare a rotazione quattro aule ogni giorno in cui poter far andare gli alunni dell’ultimo piano. Gli 

alunni del biennio del Liceo Classico avrebbero avuto due giorni con 6 ore e 3 giorni con 5 ore, 

mentre quelli del triennio avrebbero avuto 6 ore ogni giorno e per poter recuperare la trentunesima 

ora di lezione, non svolta durante la settimana, ogni quindici giorni avrebbero avuto un rientro 

pomeridiano di due ore. Nel frattempo però è stato chiesto al Sindaco di Riposto di poter usufruire 

di alcuni locali presso gli istituti comprensivi della zona. La Dirigente Scolastica prof.ssa C. 

D’Anna  ha quindi messo a disposizione quattro aule in un’ala del plesso Galileo Galilei. Nei 

prossimi giorni le aule saranno svuotate e ripulite e per la fine della prossima settimana si spera di 

poter fare andare quattro classi del Liceo delle Scienze Umane. 

La prof.ssa La Ferrera  è dell’idea che sarebbe il caso di fare delle assemblee dei genitori, convocati 

dai genitori stessi, per comunicare quanto accaduto perché spesso, non essendo informati, 

diffondono delle cose non rispondenti a verità e sollecita le famiglie a prendere una posizione di 

fronte ad eventi allarmistici creati appositamente per sminuire la scuola. Il Consiglio prende atto 

della situazione.   

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 18:00. 

 

          Il Verbalizzante                                                                                           Il Presidente 

Prof.ssa M. Pappalardo                                                                                                       R. Gullotta 


