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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO – A.S. 2017/2018 

N. 3 

 
Il giorno 24 Marzo 2017, presso i locali della sede dell’Istituto “Remo Brindisi” di Lido Estensi, alle 
ore 14:20, si riunisce il Consiglio d’Istituto, in seduta straordinaria, per discutere il seguente ordine 
del giorno: 

1. Problemi di sicurezza. 

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 
Sono presenti: il Dirigente Scolastico, Dott. Massimiliano Urbinati; il Vicario, prof.ssa Carla Castaldi; 
per i docenti: i prof.ri Bruno Ferrigato, Raffaella Ferroni, Simona Gregori, Gianlorenzo Fogli; per la 
componente genitori: il Sig. Ciceroni Andrea, la Sig.ra Stefania Buldrini e la Sig.ra Silvia Basigli; per 
la componente alunni: i Sig.ri Simone Mangherini e Riccardo Simoni. 
Risultano assenti la prof.ssa Isabella Barbieri e la studentessa Sig.na Chiara Baravelli. 
Presiede la seduta il Sig. Andrea Ciceroni, funge da Segretario verbalizzante la prof.ssa Raffaella 
Ferroni. 
Punto 1. Problemi di Sicurezza 
Il Presidente procede ad avviare la seduta dando la parola al Dirigente Scolastico, il quale espone 
alcune criticità relative alla Sicurezza, evidenziando che parte dell’utenza della scuola ha una 
percezione piuttosto blanda per quanto concerne le regole di convivenza civile e morale. Ci sono 
alunni che mancano di rispetto ai docenti, al personale della scuola e mostrano una scarsa 
sensibilità per gli orari di entrata e di uscita. Ad aggravare la situazione è stato l’ingresso a scuola di 
presone maggiorenni, sconosciute all’Istituto, il cui scopo era quello di inserirsi nelle classi per 
partecipare di nascosto alle lezioni. 
A tale proposito il Dirigente propone: 

a. una revisione del Patto di Corresponsabilità con le famiglie, al fine di poter riorientare verso 

strutture scolastiche adeguate (CFP, CESTA, ecc…) quegli studenti che presentano: 

frequenza irregolare; comportamento scorretto; scarso rendimento; 

b. soluzioni e dispositivi da seguire. 

In merito al punto b sono emerse le seguenti proposte: 
1. Prof.ssa Castaldi: restrizione del campo di sorveglianza, attraverso l’attuazione di due 

intervalli distinti di 10 minuti ciascuno; 

2. Sig.ra Buldrini: dotazione di telecamere davanti ai cancelli o alle porte dell’Istituto per 

identificare coloro che entrano ed escono; 
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3. Dirigente Scolastico: dotazione di un documento di riconoscimento per ciascun alunno 

iscritto, da timbrare all’entrata; 

4. Prof. Ferrigato e Sig. Mangherini: restrizione delle aree di sorveglianza attraverso la 

chiusura dei cancelli grandi e la riapertura di quello piccolo, situato di fronte alla porta 

principale d’ingresso; 

5. Dirigente Scolastico, Sig. Ciceroni e Prof.ssa Ferroni: provvedimenti disciplinari più severi 

volti ad abbassare il voto di condotta nei confronti degli alunni più recidivi al rispetto 

delle regole. 

6. Controllo visibile degli ingressi da parte delle Forze dell’Ordine e dell’Amministrazione 

Pubblica. 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO 
PRESO ATTO di quanto comunicato 
ESAURITO il confronto, con voto unanime, espresso nei modi di legge 

Delibera N. 19/ 2017 
l’attuazione dei provvedimenti espressi nei punti a, b4, b5 e b6. 
 
PUNTO 2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
Il Dirigente Scolastico comunica che, in materia di sicurezza, si sta provvedendo all’acquisto di un 
dispositivo di antifurto, del costo di 11.000 € circa, attraverso il quale tutte le porte inerenti le 
uscite di sicurezza verranno dotate di allarme, perciò sarà proibito il transito, se non in casi di 
emergenza.  
Visto che l’Istituto medesimo è ubicato in un’area dove sono presenti altri plessi appartenenti ad 
un’altra istituzione scolastica, il Dirigente provvederà a stabilire un accordo con la Dirigente della 
scuola medesima, Dott.ssa Gaiani, per la gestione degli spazi comuni, al fine di evitare eventuali 
rapporti di conflittualità che potrebbero sorgere in seguito alla delibera del Consiglio. 
 
Alle ore 15:30, non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta è tolta. 
 
Il Presidente                                                                                Il Segretario verbalizzante 
Sig. Andrea Ciceroni                                                                  Prof.ssa Raffaella Ferroni 
 

 

 


