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Verbale N. 10 

 

Seduta del Consiglio di Circolo del 12/04/2022 

 

Martedì dodici aprile 2022, alle ore 15.30 si riunisce in modalità telematica, secondo quanto previsto 

dal DPCM 3 Novembre 2020, il Consiglio di Circolo della D.D. Rosolino Pilo, come da convocazione 

del Presidente Lauricella Giuseppe del 05/04/2022 Prot. N. 3210/II-1, per discutere i punti del 

seguente ordine del giorno: 

 

1. D.D.G. n. 28 del 31.01.2022 - Avviso per la selezione di beneficiari e operazioni di OOPP, 

beni e servizi a regia - PO FESR 2014-2020: Azione 10.7.1 – Interventi di riqualificazione 

degli edifici scolastici anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità. Decreto 

di approvazione dell’Avviso per la realizzazione di operazioni di OOPP, beni e servizi a regia 

regionale, finalizzato al conseguimento degli obiettivi: Realizzare interventi di adattamento e 

di adeguamento degli spazi comuni quali mense, palestre, auditorium, sale per attività comuni, 

laboratori e biblioteche, spazi esterni anche sportivi, negli edifici adibiti ad uso scolastico, al 

fine di incrementare la propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, di ridurre 

il fenomeno dell’abbandono scolastico, di consentire una più ampia accessibilità agli ambienti 

e di favorire il tempo pieno. - Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale - 

UFFICIO SPECIALE per l’Edilizia Ministero dell’Istruzione Direzione Didattica Statale 

“ROSOLINO PILO” Via Sebastiano La Franca 70 – 90127 Palermo 091/6162518 – 

3341167334 paee039006@istruzione.it paee039006@pec.istruzione.it C. F: 80013600822 

Cod. Univoco ufficio: UFO76S www.scuolapilopalermo.edu.it Scolastica e Universitaria e 

per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF: delibera di approvazione del 

Progetto di Fattibilità;  

2. Uniforme estiva: delibera; 

3. Punti DECO’ “Uniti per la scuola”: comunicazioni; 

4. Riunioni a distanza del Collegio dei Docenti dal 01/04/2022: delibera; 

5. Comunicazione decadenza membro componente genitori Sig. Randazzo Antonino; 

6. Comunicazione della D.S. 

. 

 

Sono Presenti: il Dirigente Scolastico Lupo Maria Ausilia, Federico Valeria, Amico Rosa, Coppolino 

Laura Rosa Maria, Gueli Alfonso, Gulotta Alessandra, Lauricella Giuseppe, Alleri Anna, Migliore 

Maria Patrizia, Cipriano Zina, Tuttolomondo Rosa Maria, Di Vincenzo Stefano, Carmicino Giovanni. 

 

Sono assenti: Basile Giovanni, D’Angelo Riccardo, Cipriano Rosa (assente giustificata), D’Angelo 

Vita Maria (assente giustificata), Milazzo Vincenza (assente giustificata), Randazzo Antonino. 

Presiede la seduta il Dott.re G. Lauricella, verbalizza l’ins.te  Maria Patrizia Migliore. 

 

Punto 1.  D.D.G. n. 28 del 31.01.2022– Avviso per la selezione di beneficiari e operazioni di OOPP, 

beni e servizi a regia - PO FESR 2014-2020: Azione 10.7.1 – Interventi di riqualificazione degli 

edifici scolastici anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità. Decreto di 

approvazione dell’Avviso per la realizzazione di operazioni di OOPP, beni e servizi a regia regionale, 
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finalizzato al conseguimento degli obiettivi: Realizzare interventi di adattamento e di adeguamento 

degli spazi comuni quali mense, palestre, auditorium, sale per attività comuni, laboratori e 

biblioteche, spazi esterni anche sportivi, negli edifici adibiti ad uso scolastico, al fine di incrementare 

la propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, di ridurre il fenomeno dell’abbandono 

scolastico, di consentire una più ampia accessibilità agli ambienti e di favorire il tempo pieno. - 

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale - UFFICIO SPECIALE per l’Edilizia 

Ministero dell’Istruzione Direzione Didattica Statale “ROSOLINO PILO” Via Sebast iano La Franca 

70 – 90127 Palermo 091/6162518 – 3341167334 paee039006@istruzione.it 

paee039006@pec.istruzione.it C. F: 80013600822 Cod. Univoco ufficio: UFO76S 

www.scuolapilopalermo.edu.it Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a 

valere su PROF e OIF: delibera di approvazione del Progetto di Fattibilità.  

In merito al primo punto prende la parola la D.S. Prof.ssa Maria Ausilia Lupo, che espone ai presenti 

gli elementi essenziali del nuovo decreto:   

“Considerate le finalità e azioni dell’Avviso pubblico  a valere sull’Asse 10 “Istruzione e Formazione 

“, Priorità di investimento 10.a  “Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione 

professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura 

scolastica e formativa” in coerenza con l’Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della propensione dei 

giovani a permanere nei contesti formativi e miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli 

ambienti scolastici (FESR)”, Azione 10.7.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020 cofinanziato dal Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) per la realizzazione di operazioni di OOPP, beni e servizi a 

regia regionale, finalizzato al conseguimento degli obiettivi: realizzare interventi di adattamento e di 

adeguamento degli spazi comuni quali mense, palestre, auditorium, sale per attività comuni, laboratori e 

biblioteche, spazi esterni anche sportivi, negli edifici adibiti ad uso scolastico, al fine di incrementare la 

propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, di ridurre il fenomeno dell’abbandono 

scolastico, di consentire una più ampia accessibilità agli ambienti e di favorire il tempo pieno. 

Visti gli obiettivi dell’azione: 

• prevenire e contrastare la dispersione scolastica attraverso l'istituzione del “tempo pieno”. Infatti, la 

maggiore permanenza a scuola è funzionale ad un migliore apprendimento, soprattutto se integrato 

dalla partecipazione ad attività come laboratori e gruppi di lavoro, e da iniziative atte a favorire la 

socializzazione e l’emancipazione dall’ambiente familiare; 

• promuovere azioni che, oltre a suscitare interesse verso la scuola, possano integrarsi con il curricolo 

e rafforzare le competenze di base; 

• adottare interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni, anche al fine di favorire 

l’inclusione sociale; 

• implementare i percorsi curriculari ed extra-curriculari per lo sviluppo ed il rinforzo delle 

competenze disciplinari e trasversali; 

• facilitare nuovi approcci e modelli di insegnamento/apprendimento, capaci di mettere gli alunni al 

centro del processo formativo e di orientarli, anche dal punto di vista personale e vocazionale. 

Questa istituzione scolastica, in considerazione della quasi totale mancanza di spazi dedicati allo sport 

(totale assenza di palestra coperta ed assenza di spazi scoperti utilmente attrezzati per la pratica 

sportiva), intende avvalersi della possibilità offerta dal bando per attrezzare il cortile interno alla 

scuola e proficuamente utilizzare gli spazi disponibili per la pratica dello sport dei propri alunni.  
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La possibilità di praticare lo sport all’interno degli ambienti della scuola, anche al di fuori degli orari 

scolastici, avrebbe un effetto senz’altro positivo per l’aggregazione sociale dei ragazzi, costituendo i 

nuovi spazi attrezzati uno luogo simbolico che rappresenta l’impegno educativo che la scuola si 

assume nei confronti delle nuove generazioni. Da non sottovalutare, tra l’altro, l’effetto positivo che 

ciò avrebbe contro la dispersione scolastica. 

In accordo con le sensibilità dei ragazzi, e sentendo i pareri anche degli insegnanti, questa istituzione 

scolastica vorrebbe utilizzare gli spazi dell’ampio cortile interno per la realizzazione di un campo di 

calcetto di dimensioni minime 15,00*25,00 che impegnerebbe la maggior parte dello spazio 

disponibile.  

Per realizzare il campetto si rende necessario demolire l’attuale tribuna in muratura, non utilizzata e 

quindi non necessaria per le attività scolastiche, eseguire un idoneo scavo per creare uno strato 

drenante nonché l’impianto di smaltimento delle acque piovane, e pavimentare il campetto con un 

pavimento in erba sintetica.  

In associazione al campetto si ritiene utile creare un piccolo spogliatoio munito di docce. Tale corpo 

di fabbrica potrebbe realizzarsi in muratura o con elementi prefabbricati da montare su una 

piattaforma di fondazione in calcestruzzo da realizzare in sito.  

Gli altri spazi del cortile potrebbero essere utilizzati per impianti sportivi minori come ad esempio un 

campetto bocce. 

Pertanto questa istituzione scolastica ha manifestato la volontà di presentare la candidatura e ha 

richiesto un progetto di fattibilità tecnico-economica, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50.   

Il Consiglio di Circolo è chiamato a prendere atto del suddetto progetto di fattibilità redatto dall’Ing. 

Romano Antonio e deve approvarlo in linea amministrativa con apposita delibera. 

Come precisato, i lavori interesseranno la sede centrale dell’istituto, sito in via Sebastiano La Franca 

n. 70 a Palermo - CM PAEE039006 

L’importo complessivo del progetto di fattibilità è pari a Euro 240.000,00.-. 

Si precisa, altresì, che questa istituzione scolastica è in possesso delle autorizzazioni da parte dell’ente 

proprietario e del Comune di Palermo – Edilizia scolastica: 

autorizzazione del Settore Risorse Immobiliari del Comune di Palermo, nota del 16/02/2022 prot. n. 

124128 

Nulla osta tecnico del Comune di Palermo – Area Tecnica della Rigenerazione Urbana e delle OO.PP. 

– Servizio Edilizia Scolastica,  nota del 06/04/2022 prot. AREG n. 261598/2022 

Disponibilità dell’immobile, nota del Comune di Palermo prot. n. 131370 del 24-02-2021 

Il Presidente mette ai voti il punto 1. Il Consiglio approva all’unanimità con la: 

Delibera N. 1 

 

Punto 2. Uniforme estiva: delibera; 

La D.S. Lupo presenta il punto posto all’o.d.g. che riguarda la scelta delle caratteristiche e dei colori 

dell’uniforme estiva della D.D. Rosolino Pilo che, sarà utilizzata dagli alunni per partecipare al 

programma nelle attività di fine anno scolastico.  

Dopo articolata e partecipata discussione, si delibera l’acquisto della divisa estiva composta da: polo 

di cotone di colore bianco con il logo della scuola.  

Per quanto riguarda l’acquisto dei pantaloni, il Comitato dei Genitori propone di provvedere 

autonomamente all’acquisto,  rispettando l’indicazione del colore blu scuro. 
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Il Presidente mette ai voti il punto 2. Il Consiglio approva all’unanimità con la: 

Delibera N. 2 

 

Punto 3. Punti DECO’,“TUTTI UNITI PER LA SCUOLA”, comunicazioni; 

Prende la parola l’ins.te Cipriano la quale comunica che la nostra scuola ha aderito all’iniziativa 

proposta dai supermercati DECO’ dal titolo “Tutti uniti per la scuola”.  

Tale iniziativa ha preso il via il 9 marzo e durerà fino al 29 maggio. In questo lasso di tempo, 

acquistando merce nei supermercati a marchio DECO’, per ogni 15€ di spesa, gli acquirenti 

riceveranno un punto della raccolta. Tutti i punti potranno essere accumulati e donati alla nostra 

scuola tramite un’app che potrà essere scaricata sul cellulare; previa registrazione si procederà a 

scegliere la scuola alla quale caricare il corrispettivo dei punti.   

Raccolto i numeri di punti necessari, la scuola potrà ricevere attrezzature e materiale didattico 

specifico offerto dal promotore dell’iniziativa. Saranno messe in atto attività volte a promuovere e 

pubblicizzare l’iniziativa ai genitori e al personale scolastico. 

 

Punto 4.  Riunioni a distanza del Collegio dei Docenti dal 01/04/2022: delibera; 

La Dirigente Scolastica  riferisce che in data 11 Aprile 2022 alle ore 19,00 si è riunita la Commissione 

per l’applicazione e la verifica delle misure di prevenzione da contagio Covid-19 a.s. 2021/22 

presieduta dalla Prof.ssa Maria Ausilia LUPO.  

Alla luce del “Piano ministeriale contenente  la Prime indicazioni relative alle misure di sicurezza di 

carattere sanitario da applicare a partire dall' 0l/04/2022”, e  nella consapevolezza che la curva dei 

contagi desta non poche preoccupazioni - anche su  indicazione del Medico Competente e del 

Responsabile SSP  - si rende necessario aggiornare le indicazioni fornite nel Piano scuola 2021-2022 

e consentire il progressivo ritorno alla normalità e l'ordinario svolgimento delle lezioni in presenza. 

Pertanto,  alla luce del mutato quadro normativo ed epidemiologico, il presente documento – allegato 

alla convocazione del C.d.C. -   sostituisce le misure previste dal Piano , e disciplina lo svolgimento 

in sicurezza delle attività didattiche nella nostra Istituzione Scolastica fino al termine dell'anno 

scolastico 2021-2022.  

In particolare si espone al Consiglio l’esigenza di  convocare gli OO.CC. in modalità a distanza 

soprattutto il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Circolo. Anche  il 3^ e ultimo ricevimento dei 

Genitori – convocato  prima della data di pubblicazione del  nuovo Piano ministeriale - si svolgerà 

prudentemente in modalità a distanza.  Le riunioni di programmazione didattica, con la partecipazione 

dei docenti, si svolgeranno come di consueto in presenza.  

Fino alla conclusione dell'anno scolastico la somministrazione dei pasti  avverrà nelle forme previste 

dall'art. 11  del Protocollo integrativo del Regolamento d’istituto  prot. n. 8055 del 16 Settembre 2021. 

Il suddetto documento dispone che l’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica sia consentito nel 

rispetto delle ordinarie prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di 

distanziamento fisico, prevedendo, anche l'erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate, giusta 

delibera del consiglio di Circolo n.8 verbale n.2 del 14/09/2021. 

Il Presidente mette ai voti il punto 4. Il Consiglio approva all’unanimità con la: 

Delibera N. 3 

 

Punto 5.  Comunicazione decadenza membro componente genitori Sig. Randazzo Antonino; 
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La D.S. comunica che, a norma delle vigenti disposizioni, i membri elettivi del Consiglio di Circolo, 

hanno l’obbligo di comunicare per iscritto alla e-mail istituzionale della direzione Rosolino Pilo, le  

assenze  alle assemblee regolarmente convocate. In difetto di tale adempimento e superato il numero 

massimo di 3 assenze non giustificate, si configura la decadenza dalla carica ricoperta.  

Pertanto la D.S. Lupo, comunica al Consiglio di Circolo la decadenza del membro della componente 

genitori Sig. Randazzo Antonino. Il Presidente del Consiglio di Circolo fa presente a tutti i 

componenti che il sig. Randazzo ha giustificato le assenze, tramite messaggi WhatsApp. La D.S. 

replica e chiarisce che il canale istituzionale al quale fare pervenire comunicazioni è la posta 

elettronica dell’istituzione scolastica.  Il Presidente Lauricella riconosciuto di non avere mai dato 

comunicazioni al Consiglio in merito alle numerose assenze del Sig. Randazzo e riferisce 

all’Assemblea che invierà alla Scuola formale e-mail volta a giustificare le assenze del suddetto 

consigliere. 

 

Punto 6. Comunicazione della D.S. 

La DS, in prossimità delle Feste Pasquali coglie l’occasione per augurare a tutti i componenti del 

Consiglio di Circolo della D.D. Rosolino Pilo” una Serena e Santa Pasqua. 

 

Poiché non emergono altri argomenti oggetto di discussione, la seduta si chiude alle ore 17:20. 

Letto e approvato il presente verbale con la: 

Delibera N. 4 

 

 

                    Il Segretario                                                       Il Presidente del Consiglio di Circolo 

       Ins.te  Maria Patrizia Migliore                                                 Dott.re  Giuseppe Lauricella 

 

 


