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Verbale N.23 

 

Seduta del Consiglio di Circolo del 22-07-2020  

Mercoledì 22 Luglio 2020 alle ore 17.30, si riunisce il Consiglio di Circolo in modalità telematica, come da convocazione del 

Presidente G. Lauricella, Prot. n 0003875 del 13/07/2020, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Rendiconto Fondi a carico dell’Amministrazione Comunale “Contributo straordinario per la manutenzione 

ordinaria, urgente ed indifferibile alle Scuole ai sensi del D.M. 114/2008, giusta Determina Dirigenziale n. 12984 del 

08.11.2019”  -  Riferimento nota del Comune di Palermo prot. 1583356 del 19/11/2019: delibera; 

2. Rendiconto Fondi a carico dell’Amministrazione Comunale “Spese per il funzionamento del servizio di Refezione 

Scolastica - a.s. 2017-18, 2018/19 e 2019/20”: delibera; 

3. Sospensione delle attività amministrative e chiusura uffici per il 14/08/2020: delibera; 

4. Modalità utilizzo fondi dei contributi genitori as 2020/21: delibera; 

5. Varie ed eventuali. 

Sono Presenti: 

Gualtieri Sebastiana Ivana, D’Angelo Vita Maria, Sabella Illuminata, Lauricella Giuseppe, Crapa Valentina, Cipriano Rosa, 

Lo Bianco Caterina, Avenia Francesca, Fiore Eugenia, Anzalone R., 

Sono assenti: Monsurro’ Gabriella, Cipriano Z., Gueli A., Librizzi Rita, Bottalla Maria, Vaiana Rosa, Tuttolomondo Rosa 

Maria, Di Gaetano Alessandra, Garufo V. 

Presiede la seduta il signor Lauricella Giuseppe, verbalizza l’insegnante D’Angelo V. M. 

1. Rendiconto Fondi a carico dell’Amministrazione Comunale “Contributo straordinario per la 

manutenzione ordinaria, urgente ed indifferibile alle Scuole ai sensi del D.M. 114/2008, giusta 

Determina Dirigenziale n. 12984 del 08.11.2019”  -  Riferimento nota del Comune di Palermo prot. 

1583356 del 19/11/2019: delibera; 

Il Presidente chiede alla Dirigente di illustrare quanto al punto 1. La Dirigente in schermata condivisa proietta il prospetto 

riepilogativo spese, che viene allegato al verbale. Tale contributo di 3467,24 euro è stato erogato alla D.D. Rosolino Pilo 

prima del suo arrivo e impegnato dalla Dirigente Palma Sicuro per la messa in sicurezza del cortile. Nel mese di giugno tali 

lavori sono stati eseguiti dalla Ditta Seidita. I resti di 1.76 euro sono stati restituiti al comune. Con questi lavori il cortile, 

dichiarato pericoloso a Novembre, è tornato agibile. Il Presidente chiede la connessione di tali fondi con i 1.750 euro 

presenti nel rendiconto di cui al punto 1 della precedente seduta “manutenzione pavimentazione campetto” e la Dirigente 

risponde che tale somma, appartenente a un fondo diverso, è stata utilizzata per la segnatura del campo e per ripristinare 

aree di copertura fuori dal campo segnato, che necessitavano di intervento. 

La dirigente prima della votazione prende parola per salutare il Consiglio poiché ha avuto il trasferimento ad altra scuola; 

coglie l’occasione per ripercorre alcune tappe della propria esperienza alla R. Pilo soffermandosi sulle problematicità 

riscontrate nel periodo di lockdown con la DaD, sottolineando la differenza tra la didattica a distanza e la didattica in 

presenza, e informando inoltre che, in base alle notizie attuali, a settembre la scuola prenderà l’avvio in presenza e che 

comunque la scuola italiana non si troverà così impreparata come lo è stata nel mese di marzo. 

Il Sig. Lauricella coglie l’occasione per esprimere il suo disappunto per le scelte fatte dalla DS in merito all’acquisto dei 

dispositivi per l’attuazione della DaD, in quanto alcuni bambini, pur nel bisogno, non hanno ricevuto i dispositivi per 

seguire le lezioni, vedendosi negato così il diritto allo studio. La Dirigente risponde che alla fine i bambini che non sono 

riusciti a connettersi non sono stati tantissimi e che le famiglie si sono aiutate con i telefonini. 

Terminata questa parentesi il Presidente mette ai voti il 1° punto all’odg, che all’unanimità viene approvato con 

Delibera N. 102 

2. Rendiconto Fondi a carico dell’Amministrazione Comunale “Spese per il funzionamento del servizio 

di Refezione Scolastica - a.s. 2017-18, 2018/19 e 2019/20”: delibera; 

La Dirigente riferisce ai membri del Consiglio che il comune ogni anno stanzia dei fondi per le scuole che hanno la refezione 

scolastica. Quest’anno la nostra scuola, oltre ai fondi spettanti per il 2019/’20 ha a disposizione fondi non spesi dei due anni 

precedenti, ovvero 2017/’18 e 2018/’19, per un totale di 2184,75, come da tabelle allegate. Il signor Lauricella chiede 

delucidazioni soprattutto in merito alle somme relative agli anni 2017/’18 e 2018/’19, anche per capire perché tali fondi non 

siano stati spesi. A riguardo la DS dichiara che nel mese di giugno è arrivata una lettera nella quale si diceva che se entro il 30 

giugno tali somme non venivano spese, queste avrebbero dovuto essere restituite. Pertanto ci si è prodigati a spenderli, nel 

rispetto dell’elenco emanato dal comune che vincola la spesa. Poiché la DS Gulatieri negli anni 2017/2018 - 2018/2019 non 

era presente, il Presidente chiede alla DSGA, D.ssa Lo Bianco di intervenire. La DSGA riferisce che le somme relative al 

2017/2018 - 2018/2019 sono delle economie mai utilizzate perché riferentisi a capitoli di spesa del cui materiale la scuola in 

quel momento non aveva necessità (carrelli, asciugamani …).  



2 

 

Ne segue un ampio dibattito a conclusione del quale il sig Lauricella chiede alla DS di condividere con i membri del 

Consiglio il documento emanato dal Comune relativamente a queste somme riguardanti gli anni 2017/2018 – 2018/2019 e 

allegarlo al verbale in maniera tale da togliere il Consiglio dall’imbarazzo di deliberare per somme facenti parte di anni 

scolastici passati. Dopo ulteriori considerazioni la DS condivide con il sig. Lauricella un documento e questi lo gira al 

gruppo W.app del Consiglio d’Istituto. Dalla lettura di tale documento, che si allega, emerge che questo fa riferimento 

soltanto all’anno scolastico 2019/2020 e non agli anni 2017/2018 – 2018/2019. Il sig. Lauricella nel prendere atto del fatto 

che il documento chiesto non c’è, dichiara che voterà negativamente la delibera. Prende parola la DS che riferisce di aver 

avuto un colloquio telefonico con la Dott.ssa Riccobono e che in quell’occasione è stata autorizzata a spendere le suddette 

economie dei due anni passati; detto ciò, mette ai voti il 2° punto all’odg invitando le insegnanti Sabella, D’Angelo e Avenia, 

nonché la D.ssa Lo Bianco, le quali si esprimono favorevolmente per l’approvazione della delibera; la DS chiama in causa la 

signora Anzalone la quale definendosi turbata per le modalità con le quali si sta svolgendo la discussione, dichiara di 

astenersi dalla votazione. La DS chiede quindi il parere delle sig.re Crapa, Fiore e Cipriano Rosa le quale dichiarano, poiché il 

documento di cui si parlava non viene esibito, la volontà di votare per la non approvazione. 

Ribadisce inoltre che non si sta deliberando su somme già deliberate ma che si tratta di nuova delibera. In allegato vengono 

riportate le tabelle sulle somme deliberate. 

La signora Fiore interviene chiedendo alla Dirigente di lasciarla parlare senza essere interrotta e aggiungendo che i toni 

accesi della seduta impediscono una chiara comprensione di quanto viene detto; da qui gli equivoci, a suo avviso, che hanno 

generato una lunga discussione in merito al punto. 

Il Presidente interviene chiedendo di verbalizzare che la votazione relativa al punto 2 è stata condotta dalla DS eludendo il 

ruolo del Presidente del Consiglio. La Dirigente chiede di mettere a verbale che il Presidente ha detto che la DS da quando è 

arrivata ha detto solo chiacchiere e aggiunge che in merito al punto 2 all’o.d.g., dato che non si raggiungeva un accordo, ha 

invitato lei stessa i membri a votare. 

Il Presidente chiede di mettere a verbale che la Dirigente dice ripetutamente che il Presidente non ha capito niente. 

A maggioranza, con 5 voti favorevoli, 4 contrari e 1 astenuto si approva con  

Delibera N. 103 

3. Sospensione delle attività amministrative e chiusura uffici per il 14/08/2020: delibera; 

Il Consiglio all’unanimità approva la sospensione delle attività amministrative e la chiusura degli uffici per il 14/08/2020 con 

Delibera N. 104 

4. Modalità utilizzo fondi dei contributi genitori as 2020/21: delibera; 

Il Presidente dà la parola alla DS la quale riferisce che dei 15 euro di contributo volontario che i genitori versano al 

momento dell'’scrizione-riconferma, 5.80 euro servono per l’assicurazione, 4.20 per noleggio fotocopiatore ecc., 5 euro 

vanno alla classe per acquisto da parte del coordinatore di materiale di cancelleria per tutta la classe. Il contributo destinato 

alla classe per il corrente anno scolastico non è stato speso e la Dirigente propone di spenderlo il prossimo anno scolastico 

in aggiunta alla somma dell’anno 2020/21, mentre gli alunni delle attuali classi quinte verranno rimborsati. 

Il Consiglio approva all’unanimità con 

Delibera N 105 

 

5. Varie ed eventuali. 

La signora Crapa chiede se le somme che i genitori degli alunni che non hanno usufruito del servizio refezione possono 

essere rimborsate. La Dirigente risponde che bisogna rivolgersi direttamente al Comune. 

La seduta si chiude alle ore 20:15. 

 

Il Segretario                                                                                                   Il Presidente 

Vita Maria D’Angelo                                                                                  Giuseppe Lauricella 
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