
ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO del26/03/2022 

Dato atto che la convocazione urgente: 
• prot. n . 2727 del 24/03/2022 dell'Istituto Comprensivo Statale n . l "Giuseppe Tomasi di 

Lampedusa" 
• prot. n . 5047 del24/03/2022 dell'Istituto Comprensivo Statale n . 2 "Giovanni Paolo II" 

è stata pubblicata all 'albo pretorio on-line ed contestualmente inviate ai sigg. Consiglieri. 

L'anno 2022 addì 26 Marzo alle ore 16:40 si sono riuniti in seduta congiunta e urgente, i 
Consigli dei due Istituti Comprensivi di Capo d 'Orlando. 
Assume la presidenza il sig. Carmelo Sonsogno in qualità di presidente del Consiglio 
dell'Istituto Comprensivo n. 2 "Giovanni Paolo II", che viene coadiuvato dal Consigliere 
anziano l, prof. Michele Mileto , dell'Ist ituto Comprensivo n . l "Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa", in quanto il Presidente, sig.ra Tiziana Calogera Calabrese, ed il Vicepresidente, 
sig.ra Clara Damiano risultano assenti. 
Assumono le funzioni di Segretario verbalizzante il prof. Michele Pintabona per l'Istituto 
Comprensivo N. 2 "Giovanni Paolo II" e l 'ins. Mariarita Mazzone per l'Istituto Comprensivo 
Statale n. l "Giuseppe Tomasi di Lampedusa". 
Si procede all'appello nominale dei Consiglieri: 

Presente ad Esce COMPONENTI Istituzione Scolastica inizio alle ore seduta 

MEMBRO Prof.ssa Giovanni Paolo II x -----
DI Troiani Rita 

D IRITTODirigente Pro f. Giuseppe Tomasi di Lampedusa x -----Scolastico Anastasi Rinaldo Nunzio 
Carcione Gaetano x -----

Causerano Alessandro x -----

Favazzi Marzia Giovanni Paolo II x -----

Radici Barbara x -----
COMPONENTE Sonsogno Carmelo x 

GENITORE 
Barone Fabiana x ------

Caruso Maria Elena x -----

Carrello Massimo 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa 

x -----

Triscar i Antonino x ------

COMPONENTE x -----
Scordino Cono Giovanni Paolo II 

ATA x 18:10 

Belcastro Maria x -----

Coppolina Adele Cettina x -----

Germanò Caterina x -----
Giovanni Paolo II 

Giardina Nella x --- --

Pintabona Michele x --- --
COMPONENTE Squadrito Lina Adele x -----

DOCENTE 
Chisari Laura x 
Foti Cuzzola Luciana x 
Mazzone Maria rita Giuseppe Tomasi di Lampedusa x 
Mileto Michele x 
Sciacca Rosalia x 

In rappresentanza del Comune di Capo d 'Orlando partecipano alla riunione per la 
discussione del primo punto posto all 'o.d .g. : 

• Il Sindaco del Comune dott. Francesco Ingrillì ; 

1 telex min. 8/11/1998 no 2622 al Provveditorato agli studi di Firenze; nota min. 7/3/1981 n 
studi di Catania; art. 2 del D.l. 28 Maggio 1975; Regolamento d'Istituto dell'Istituto Compre 
Tomasi di Lampedusa", Consiglio d'Istituto, art. 4, pag. 23. Ju e._, 
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• l'Assessore all'Istruzione avv. Salvatore Cirilla. 

Constatata la maggioranza degli aventi diritto al voto si dichiara aperta la seduta e quindi si 
procede alla lettura e discussione dei punti posti all'ordine del giorno: 

l. Richiesta urgente convocazione Consiglio d'Istituto da parte del Comune di Capo 
d'Orlando per comunicazioni inerenti all'organizzazione della refezione scolastica; 

2. Protocollo per il consumo dei pasti portati da casa; 
3. Assenze in deroga durante le ore di mensa. 

Richiesta urgente convocazione Consiglio d'Istituto da parte del 
Punto n. l. Comune di Capo d'Orlando per comunicazioni inerenti 

all'organizzazione della refezione scolastica; 

Il presidente chiede ai due Dirigenti scolastici di spiegare ai sig.ri Consiglieri perché è stato 
convocato questo consiglio in seduta congiunta e urgente. 
Prende la parola il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "Giuseppe Tomasi 
di Lampedusa", prof. Rinaldo Nunzio Anastasi, precisando che il motivo dell'urgenza è 
dettato dalla richiesta inviata in data 23 l 03 l 2022 (pro t. n. 8919) dall'Assessore 
all'Istruzione del Comune di Capo d'Orlando. 
Aggiunge il Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale "Giovanni Paolo II", prof.ssa Rita 
Troiani, che la problematica posta all'ordine del giorno è di interesse generale in quanto si 
deve trovare una soluzione congiunta per l'organizzazione della refezione scolastica. 
Il Sindaco, dott. Francesco Ingrillì, ringrazia i Dirigenti Scolastici e i membri dei due 
Consigli e precisa che il problema deriva da un aspetto tecnico-finanziario e non finanziario 
come riportato in modo inesatto da un articolo apparso sulla stampa locale. 
L'Assessore avv. Salvatore Cirilla interviene ringraziando tutti i membri del Consiglio, in 
particolare i due Dirigenti scolastici che in questi due anni sono stati sempre disponibili 
nel fornire possibili soluzioni ai vari problemi. 
Il Consigliere Causerano Alessandro chiede al Sindaco e all'Assessore se il problema della 
mensa sarà solo per quest'anno . 
Il Sindaco precisa che il problema si pone solo per i mesi di aprile e maggio 2022 in quanto 
il Comune non ha ancora approvato il bilancio e quindi opera in dodicesimi. 
Il Consigliere Radici Barbara chiede se dal mese di settembre 2022 ci sarà la partecipazione 
del Comune alla refezione scolastica. 
Il Sindaco si impegna a far continuare per l'anno scolastico 202212023 il servizio di 
refezione scolastica ricordando tuttavia ai presenti che si tratta di un servizio a domanda 
individuale e che per legge le famiglie dovranno versare una percentuale del costo stesso . 
Precisa che in questo momento, visto che il bilancio non è stato approvato, non è in grado 
di stabilire la somma che il comune metterà a disposizione per tale servizio . 
Il Consigliere Radici Barbara sottolinea le difficoltà che avranno in questi due mesi i 
genitori, soprattutto quelli che hanno più figli; pur essendo sicura che i due Dirigenti 
troveranno una soluzione organizzati va, resta perplessa su come si risolverà il problema 
econom1co. 
Il Consigliere Carrello Massimo chiede le ragioni della convocazione odierna. 
La Dirigente, prof.ssa Rita Troiani, esplicita che l'incontro ìn seduta urgente e congiunta 
nasce da una situazione emergenziale come già precisato in apertura di Consiglio. 
Il Consigliere Carrello Massimo si rivolge al Sindaco e all'Assessore chiedendo più sinergia 
fra Scuola ed Ente Locale e fa presente che oltre al problema grave della refezione scolastica 
ce ne sono altri che necessitano di essere attenzionati, come gli edifici scolastici, il bonus 
libri, il trasporto, ecc .. 
Il Sindaco si impegna a programmare, nei mesi successivi, una serie di incontri con i 
Dirigenti, in modo da rivedere tutto il sistema organizzativo e poter operare sinergicamente. 
Il Consigliere Squadrito Lina Adele fa presente che la refezione scolastica è indispensabile 
per attivare il tempo pieno e prolungato nei diversi ordini di scuola. 
L'Assessore avv. Salvatore Cirilla ribadisce che la refezione scolastica sarà attivata anche 
per il prossimo anno scolastico . 
Il Consigliere Barone chiede all'amministrazione 
refezione scolastica sin dal l o ottobre 2022. 
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Il consigliere Favazzi Marzia chiede se il prossimo anno sono previsti lavori nel plesso di 
Piscittina. 
Il Consigliere Scordino Cono fa presente che i collaboratori scolastici non riescono a 
svolgere contemporaneamente i due servizi (refezione scolastica e vigilanza durante 
l'uscita anticipata). 
Il consigliere Chisari Laura chiede di trovare una soluzione alternativa per le esigenze del 
tempo pieno . 
Il Presidente del Consiglio, Sonsogno Carmelo, chiede al Sindaco e all'Assessore se: 
• per il prossimo anno scolastico sarà attivato il servizio di refezione scolastica, in quanto 

sono state formate classi a tempo prolungato e a tempo pieno; 
• dal l o aprile non ci saranno più i servizi assistenziali, nella specie il servizio di 

assistente alla comunicazione 
• è possibile, per l'istituto Comprensivo "Giovanni Paolo Il" avere quattro unità di 

personale a supporto per garantire la vigilanza durante l 'uscita anticipata e l'ora del 
pasto. 

Alle ore 18.10 esce il Consigliere Scordino Cono. 
Interviene il dirigente Anastasi e chiede per l'Istituto Comprensivo "Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa" n. 3 unità di personale. 
Il Consigliere Germanò Caterina fa presente che sarebbe opportuno che il pasto 
eventualmente fornito da ditta esterna, autogestito dai genitori, sia unico e che vengano 
garantite le stesse unità di supporto che il comune aveva messo a disposizione prima 
dell'inizio della refezione scolastica. 
Il Sindaco, dott. Francesco lngrilli, nel rispondere a tutte le questioni proposte, ribadisce 
ancora una volta che per i12022/2023 il servizio di refezione scolastica sarà attivato e che 
il risparmio economico dei mesi di aprile e maggio 2022 sarà aggiunto alla somma che il 
Comune metterà a bilancio per il servizio stesso. Il plesso di Piscittina sarà ristrutturato 
con i fondi del PNRR. I servizi assistenziali non saranno sospesi. 
Passa la parola all'Assessore avv. Cirilla, il quale si impegna per il2022/2023 a far iniziare 
la refezione scolastica il prima possibile, spera con l'inizio dell'orario scolastico defmitivo. 
Comunica inoltre ai sigg.ri Consiglieri quanto appresso: 
• per quanto riguarda la piattaforma Donacod (app che gestisce la mensa scolastica) i 

genitori avranno tre possibilità: accumulare i buoni, chiedere rimborso o trasferimento 
delle somme residue a terzi. 

• il plesso scolastico diVina sarà consegnato probabilmente prima di Pasqua; 
• i lavori del plesso scolastico di via Roma sono a buon punto, si ipotizza la consegna 

intorno a giugno. 
• il plesso di via Piave sarà consegnato a fine agosto . 

Alle ore 18.35, il Sindaco e l'Assessore Cirilla, lasciano la seduta. 

l Punto n. 2. 1 Protocollo per il consumo dei pasti portati da casa 

Intervengono il Dirigente dott.ssa Troiani e il Dirigente dott. Anastasi riassumendo 
i punti del protocollo di intesa e precisando che entro la settimana prossima 
programmeranno incontri dedicati con i rappresentanti dei genitori dei consigli di 
intersezione e delle classi a tempo pieno. 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
CON DELIBERA 
No 14/2022 per l'Istituto Comprensivo n. l "Giuseppe Tomasi di Lampedusa" 
No 19/2022 per l'Istituto Comprensivo n. 2 "Giovanni Paolo Il" 

ALL'UNANIMITÀ (presenti 23- favorevoli 23- astenuti O -Contrari O) 

dopo ampia ed esauriente discussione, approva il Protocollo per il consumo dei pasti 
portati da casa a condizione che vengano garantite da parte dell'ente comune sette unità 
di supporto di personale per garantire la vigilanza durante l'uscita anticipata e l'ora del 
pasto domiciliare. 

Punto n. 3. Assenze in clero a durante le ore di mensa. 
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I due dirigenti scolastici propongono al Consiglio di Istituto di registrare sul registro 
elettronico le ore di assenza durante la mensa e di non computarle ai fmi della validità 
dell 'anno scolastico. 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

CON DELIBERA 
No 15/2022 per l'Istituto Comprensivo n. l"Giuseppe Tomasi di Lampedusa" 
No ~0/2022 per l'Istituto Comprensivo n. 2 "Giovanni Paolo Il" 

ALL'UNANIMITÀ (presenti 23- favorevoli 23- astenuti O -Contrari O) 
dopo ampia ed esauriente discussione, approva il seguente criterio: 

• le assenze durante l'ora di refezione verranno registrate e sul registro elettronico, 
ma non computate ai fini della validità dell 'anno scolastico. 

La seduta viene sciolta alle ore 18:50. 

I SEGRETARI 
DEI DUE CONSIGLI D'ISTITUTO 

Ins. Mariarita Mazzone 
Prof. Michele Pintabona 
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I PRESIDENTI 
DEI DUE CONSIGLI D'ISTITUTO 

Prof. Michele Mileto 
Sig. Carmelo Sonsogno 
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