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Verbale n. 03  del 11/02/2016                                                                               Delibera n. 16 

Dal verbale n. 3  del  11/02/2016 del Consiglio d’Istituto a norma dell’art. 5 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.  
L’anno 2016, addì  undici del mese di febbraio, convocato con prot. n.   681 /A19 del  06/02/2016 , si è riunito, nella sede dell’Istituto, il Consiglio 
d’Istituto per la trattazione del seguente punto all’o.d.g.:   Rete scuole formazione sicurezza-delib. n. 16 

All’appello risultano: 

  Presente Assente 

Dirigente Scolastico Gualandris Rosa x  

Componente Docenti 

Adobati  Federica x  

Angioletti Monica x  

Boffelli Cristina x  

Di Liberatore Mirella x  

Fusco Andreina x  

Gaeni Donatella x  

Petrillo Carmela x  

Solimeno Filomena x  

Componente genitori 

Barbosa Elaine  x 

Ferreri Simona x  

Previtali Daniela x  

Pollakova Miriam x  

Riboni Emanuela  x 

Taormina Raffaele x  

Sorzi Paride x  

Corna massimo x  

Personale ATA 
Mannina Annamaria x  

Vilasi Maria Polsi x  

Adempie alla funzione di Presidente il Sig. Taormina Raffaele; verbalizza la  DSGA Vilasi Maria Polsi 
Verificata la validità dell’adunanza il Presidente dichiara aperta  la seduta. 
 

… omissis … 

Rete scuole formazione sicurezza-delib. n. 16 
 
Il Ds presenta al CI le problematiche sulla sicurezza rilevate nell’Istituto Comprensivo. 
Lo Studio Corbellini ha  consegnato la relazione sui piani d’intervento da effettuare per rendere sicuri i vari plessi che è stata inoltrata alle scuole e ai 
comuni di competenza per l’esecuzione dei lavori. Entro i primi di Dicembre consegnerà la revisione dei piani di emergenza da attuare nelle scuole, 
mantenendo i simboli della cartellonistica ormai conosciuta dagli alunni. Dopo Natale  si svolgeranno incontri  con i volontari della Protezione Civile 
e  simulazioni di pericolo.  
E’ necessario prevedere un piano di aggiornamento sulla sicurezza per il personale scolastico che non è in possesso dei requisiti previsti dalla 
normativa (12 ore con attestato): la maggior parte degli insegnanti ha effettuato un corso di  8 ore e serve un’integrazione di 4, mentre alcuni devo 
fare il corso completo. Valutati diversi preventivi, quello dello Studio Corbellini è risultato il più conveniente offrendo: 
- una formazione on-line di 4 ore con accesso personalizzato e stampa dell’attestato per chi necessita solo del     completamento; 
- corso completo di 8 ore più 4 ore on-line per chi non ha alcun requisito. 
E’ necessario prevedere un piano di aggiornamento per i preposti al primo soccorso: 
La normativa prevede un corso con attestato di 12 ore di formazione e successivi aggiornamenti di 4 ore ogni 4 anni e solo un addetto possiede i 
requisiti completi. Tra i vari preventivi risulta più conveniente quello che permette di formare fino a 50 persone con una spesa di €1490 e si 
cercheranno possibili reti tra scuole per suddividere i costi. E’ necessario prevedere un piano di aggiornamento per i preposti all’antincendio 
Il DS  chiede l’adesione alla  rete con Brembate per questa formazione del personale preposto. Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. 
La seduta termina alle ore  19.40  

Il segretario verbalizzante                                                                                            Il Presidente del Consiglio d’Istituto  

F.to  Maria Polsi Vilasi                                                                                        F.to  Raffaele Taormina 
 
ATTESTATO DI CONFORMITA’  
Si attesta che l’estratto riportato è conforme al testo verbalizzato.  
Terno d’Isola,12/02/2016 
 
IL DIRETTORE  S.G.A.                                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
F.to  Rag. Maria Polsi Vilasi                                                  F.to  Prof.ssa  Rosa Gualandris 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Dirigente Scolastico certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo dell’Istituto il 12/02/2016 Avverso la presente 
deliberazione è ammesso reclamo al CdI da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’albo dell’Istituto. Decorso 
tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello 
Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
 
Terno d’Isola, 12/02/2016                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                F.to Prof.ssa Rosa Gualandris  
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