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I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE 
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Opportunità 

 

Verbale  N°67  del  24/11/2017 

 

 

   

L’anno duemiladiciassette (2017), il giorno Ventiquattro del mese di Novembre alle ore 11:00, 

presso i locali del Plesso Europa siti in Via Papa Pio XII° regolarmente convocata, si 

incontrano i Componenti della Prima Commissione Consiliare Permanente, per i sopralluoghi 

programmati come di seguito indicato nell’ordine del giorno:  

1. Sopralluogo Plesso Europa, Via Papa Pio XII°,  dell’Istituto Comprensivo “Nino 

Navarra” di Alcamo; 

2. Sopralluogo mensa dell’Istituto Comprensivo “Sebastiano Bagolino”, Via Verga. 

3. Varie ed eventuali.    

 

              Nomi Presente Assente 
Entrata 

 
Uscita 

 
Entrata 

 
Uscita 

 

    

Presidente Calamia Maria Piera SI  11:00 13:45   

Vice Presidente Norfo Vincenza Rita SI  11:00 13:45   

Componente Camarda Caterina SI  11:00 13:45   

Componente Cracchiolo Filippo SI  11:00 13:45   

Componente Melodia Giovanna SI  11:00 13:45   

Componente Viola Francesco SI  11:00 13:45   

 

Il Presidente constatata e fatta constatare la regolarità della seduta per la presenza della metà 

più uno dei componenti, giusto art.17 del vigente Regolamento, alla presenza del segretario, 



Sig.ra Pizzitola Angelina,  Istruttore Amministrativo, alle ore 11:00  dichiara aperta la seduta e 

dà inizio ai lavori nei locali del Plesso Europa siti in Via Papa XII°, facente parte dell’Istituto 

Comprensivo “N.Navarra”. 

E’ presente la dipendente Buccoleri Elena, responsabile dell’Ufficio Pubblica Istruzione; dopo 

pochi minuti arriva il Dirigente Scolastico, Professoressa Vallone Vincenza.  

Il Presidente, D.ssa Calamia, dopo avere ringraziato la Preside per la disponibilità all’incontro, 

riferisce che lo scopo della visita della 1^ Commissione è quello di verificare la funzionalità del 

locale che potrebbe essere adibito a centro cottura. 

La Preside chiarisce subito che il centro cottura non è funzionante e che il pasto per gli alunni 

della Scuola dell’infanzia e della Scuola primaria con tempo prolungato, arriva tramite una 

Ditta esterna che si è appaltato il servizio, quindi  invita i Componenti a visitare i locali del 

Plesso partendo proprio dallo spazio dove doveva essere attivato il centro cottura ad uso degli 

alunni del Plesso; chiarisce che i genitori proprio perché i pasti arrivano da fuori propendono 

per il tempo breve, in controtendenza rispetto al progetto scolastico che è volto a dilatare il 

tempo a scuola attraverso attività didattiche e ricreative di buon livello.  

Il Componente Cracchiolo chiede notizie riguardo alla qualità della mensa. 

La Preside risponde che i pasti arrivano in confezione plastificate, che la qualità non è 

ottimapertanto auspicherebbe ad una attivazione del centro cottura in loco perché a suo parere 

si garantirebbe la qualità e si avrebbe un sicuro risparmio.  

Il Dirigente prosegue riferendo che i bambini dell’infanzia usufruiscono della mensa 2 volte a 

settimana, mentre gli alunni della primaria usufruiscono della mensa ogni giorno e siccome, 

continua il Dirigente, i docenti della Scuola Primaria si sono lamentati della qualità dei prodotti 

che arrivano da fuori,  auspicherebbe ad un servizio in sede gestito da un proprio personale per 

garantire maggiore qualità. Il Dirigente accenna che circa 5 anni fa lo spazio adibito a cottura 

era stato attrezzato con una cucina d’acciaio ma che dopo 4 mesi ha visto tutto smontato: infatti 

la Commissione vede uno spazio piastrellato ma privo di attrezzatura, e comunque bisognoso di 

intervento di manutenzione perché in stato di abbandono. La Sig.ra Buccoleri chiarisce che il 

centro cottura doveva essere ad esclusivo uso del Plesso e per ripristinare le condizione serve 

coinvolgere l’Ufficio Tecnico. Il Dirigente lamenta il fatto che si sono spesi soldi pubblici e 

non è stata mai attivata come centro cottura,  prosegue facendo riferimento al  Regolamento in 

atto in vigore sulla dotazione finanziaria degli istituti Scolastici e, a suo parere, non è chiaro 

nella parte che serve a specificare a capo di chi sono certi adempimenti; inoltre con il budget  

che il Comune elargisce a classe a stento riesce a gestire le utenze e le spese per le attività 

didattiche: a parere suo il Comune dovrebbe essere più presente, più solerte per la sistemazione 



del verde attorno alla scuola, e soprattutto sulla sicurezza perché, in capo alla sicurezza, ci sono 

degli adempimenti che la scuola non può sobbarcarsi. Rimarca il concetto che nel  suddetto 

Regolamento è poco chiaro cosa è da intendersi per manutenzione ordinaria e per 

manutenzione straordinaria e a capo di chi deve ricadere l’una o l’altra. Quando è stata 

designata Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Nino Navarra”, racconta la Prof. Vallone, ha 

trovato una situazione economica disastrata e da anni si sta adoperando per cercare di 

pareggiare i conti, ma fa presente che è difficile. Inoltre riguardo al Regolamento sollecita la 

Commissione a farsi portavoce della necessità di apportare delle modifiche che rendano più 

chiari i rapporti fra Comune e Scuole. Evidenzia che la Scuola non può individuare un 

3°responsabile che sia responsabile per esempio delle pompe di calore, della sicurezza, perché  

ritiene debba ricadere fra le competenze dell’Ente Comune. Accenna al riscaldamento che non 

è centralizzato e avanza la proposta di una centralizzazione delle utenze per le Scuole per un 

sicuro risparmio. 

Il Componente Cracchiolo chiede se tutti i Presidi hanno mai pensato di individuare insieme un 

unico 3° responsabile.  

La Preside riferisce che non si è agito in tal senso, che sarebbe opportuno concordare una 

modalità di azione con i Dirigenti Scolastici, e ricorda che per l’attuale Regolamento i Dirigenti 

non sono stati interpellati e quindi ritiene che tale Regolamento non è a norma: le modifiche 

apportate hanno riguardato la parte del verde scolastico passato, come competenza, alla 

gestione dell’Ente Comune. 

La Componente Melodia ricorda comunque che il Regolamento è stato votato in Consiglio 

Comunale e che prima ha avuto i pareri di legittimità compreso quello del Segretario Generale 

quindi bisogna capire bene dove è da intendersi illegittimo. 

Il Componente Viola interviene dicendo che conviene vedere assieme quali sono i problemi per  

porvi rimedio. 

La Commissione procede nel suo giro di ispezione degli spazi del Plesso, sia dentro che fuori, 

sullo spazio esterno interviene la Preside per evidenziare tutta una serie di criticità quali: la 

mancanza di una recinzione, di un sistema di videosorveglianza, di luce per illuminare 

adeguatamente l’esterno la sera, di protezione alle finestre, inoltre, fa notare che lo scivolo è 

senza copertura, e il verde è in uno stato di totale abbandono. La Preside accenna alla mancanza 

della Palestra alla Navarra e alla richiesta avanzata di utilizzo della Palestra Tre Santi, richiesta 

rimasta disattesa. 

Intanto la Commissione torna dentro e incontra nella sala mensa i bambini della scuola 

dell’infanzia che stanno pranzando assieme alle insegnati e alle assistenti e, interpellati sulla 



qualità del pasto che stanno consumando, rispondono che  non ci sono problematiche rilevanti 

difatti  i bambini mangiano contenti e le insegnanti riferiscono che loro assaggiano le pietanze 

prima di darle ai bimbi e le trovano appetitose. 

Al ché la Preside riferisce che le lamentele provengono dai bambini della primaria.  

Alle ore 12:35 la Componente Camarda lascia la Commissione. 

Il Presidente ritenuto di avere concluso l’argomento relativo al Plesso Europa ringrazia  la Prof. 

Vallone e invita i Componenti a procedere verso l’Istituto Comprensivo “S. Bagolino” sito in 

Via Verga. 

Ad accogliere la Commissione c’è il Dirigente Scolastico, professore Antonino Provenza. Il 

Presidente, D.ssa Calamia dopo i saluti chiarisce al preside lo scopo della visita e il preside con 

molta cordialità e disponibilità invita la Commissione a salire al piano superiore per visionare 

lo spazio adibito a cucina e sala mensa: la sala mensa ha una capienza di circa 90 ragazzi. 

Riferisce che i pasti trasportati da una Ditta che si è appaltato il servizio, sono buoni escluso il 

pesce; anche al Plesso Gentile i bambini non si lamentano dei pasti. La cucina, ancora non è 

attiva perché servono alcune migliorie però è già presente l’occorrente per funzionare, c’è un 

Bando attivo e a breve il centro cottura sarà attivato. 

La Signora Buccoleri, responsabile dell’Ufficio Istruzione, chiarisce che la Ditta appaltatrice è 

al corrente che dovrà provvedere a fare le migliorie necessarie.  

La Dr. Calamia chiede con quali fondi è riuscito ad attrezzare la cucina.  

Il Preside informa la Commissione che, tramite attività pomeridiane  rivolte ad utenze esterne, 

come lezioni di pittura, di ginnastica, lezioni di piano, chitarra, judo e altro ancora, (infatti la 

scuola rimane aperta fino alle ore 21:00),  riesce a recuperare fondi necessari alla gestione della  

scuola compreso i fondi per acquistare l’attrezzatura occorrente in cucina; inoltre con fondi 

europei, circa 40 mila euro, è riuscito a recuperare un piccolo immobile dove c’era un deposito 

del Comune e a trasformarlo in laboratorio: ancora serve qualche altro intervento migliorativo 

ma comunque è un altro spazio che utilizza per attività; prosegue dicendo che le utenze 

incidono per più della metà dei contributi comunali: nel 2000 le 1.200,00 euro di contributo a 

classe potevano bastare  ma ad oggi risultano insufficienti. L’autonomia gestionale può essere 

positiva ma il problema sorge con le manutenzioni, che ritiene debbano essere a carico del 

Comune; per l’Ufficio tecnico tutto è manutenzione ordinaria, ma prosegue, non è così: occorre 

buon senso. 

La Commissione si complimenta con il Preside per la dinamicità e la lungimiranza con cui 

gestisce la scuola e, ringraziandolo per la disponibilità dimostrata, si congedano. 



Il presidente, quindi, dopo avere concordato con i Componenti il prossimo sopralluogo, alle ore 

13:45 dichiara chiusa la seduta. 

 

Del che viene redatto il presente verbale. 

 

Il Segretario verbalizzante                  Il Presidente  

Istruttore Amministrativo          Consigliere Comunale 

F.to  Pizzitola Angelina            F.to      D.ssa       Maria Piera Calamia  


