DELIBERA N. 17
OGGETTO: ADEGUAMENTO ANTISISMICO VIA CASTAGNOLA ED
AMPIAMENTO SPAZI A DISPOSIZIONE DEL LICEO.
ESTRATTO DEL VERBALE N. 4 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 17/02/2021
Il giorno venerdì 17 (diciasette) del mese di febbraio dell’anno 2021 alle ore 15,00 si tiene
in videoconferenza (Google Meet) previa regolare convocazione si è riunito il Consiglio
d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno.
1.

Approvazione verbale seduta precedente

2.

Proposta Arma dei Carabinieri

3.

Proposta Consigliera F.Fabbri

4.

Aggiornamenti su frequenza scolastica

5.

Screening ASL

6.

Esito Assemblea di istituto del 31 gennaio

7.

Problema spazi/aule per prossimo anno scolastico

8.

Nomina Referenti Politiche Antidroga d’istituto

Fatto l’appello nominale risultano collegati Via Meet:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

QUALIFICA
Dirigente
Scolastico
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente

COGNOME E NOME
SALMOIRAGHI Paola
BOTTINI Stefania
CERBONE Angela Rosa
GREGORI Rossella
LANDO’ Cristina
MARTELLACCI Cristina

PRESENTE
X
X
X
X
X
X

ASSENTE

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Docente
Docente
Docente
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Studente
Studente
Studente
Studente

PERUGI Antonella
SCIUTTO Stefania
TALASSI Paola
CARNIGLIA Sabrina
FABBRI Francesca
GHIO Valentina
GRASSO Laura
BAJARDO Marco Francesco
LONGINOTTI Clarissa
MILIA Margherita
SAMBUCETI Giovanni
TOTALE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
15

2

... OMISSISS…
Si passa all’esame del VII punto all’O.d.G.:
7) Problema spazi/aule per prossimo anno scolastico;
La Dirigente scolastica comunica che la Città Metropolitana ha aderito a un bando nazionale per
l’adeguamento sismico degli edifici di Via Castagnola 11 e di Via Ghio 2. Tali interventi comportano
la necessità di chiudere l’edificio scolastico interessato ai lavori per un anno scolastico. Considerato la
carenza di spazi scolastici, la Città Metropolitana ha preso in affitto a lungo termine la sede dell’ex
istituto INPS di via Castagnola.
La Dirigente Scolastica comunica che le iscrizioni alle classi prime sono state superiori all’anno
precedente e si prevede un incremento di classi con la possibilità di ricavare ulteriori spazi, almeno 3/5
aule.
La Ds a questo proposito comunica estratto del suo intervento:
Il 16 febbraio al pomeriggio si è tenuta una lunga conferenza indetta da Città Metropolitana per
affrontare con tutti i dirigenti scolastici l’annoso problema degli spazi destinati alle scuole superiori.
Città Metropolitana dovrà fare lavori di adeguamento sismico al plesso Castagnola e noi verremo
trasferiti per un anno scolastico nella sede ex Inps (Padri Oblati). I lavori inizieranno a giugno.
Per il nostro Liceo, la Ds ha fatto presente che:
1) essere su cinque plessi è già un grave disagio;
2) causa Covid abbiamo rinunciato a laboratori e aule docenti;
3) dal bilancio abbiamo speso moltissimo pur essendo lavori di competenza di CM;
4) per il solo plesso Castagnola abbiamo speso oltre Euro 71.587,93.
La funzionaria Dott.ssa Guglielmi afferma che non ci si può accanire oltre per la nostra eccessiva
distruzione su territorio. Occorre trovare una soluzione.
Il Direttore generale USR Liguria approva e chiede a CM di provvedere.

concludo dicendo che a noi servono da tre a cinque aule e che le vorremmo in un plesso già “nostro”.
Chiedo che venga preso in considerazione il plesso Gianelli in cui si liberano aule da giugno, usate in
questo a.s. da IC Chiavari II e IC DELLA TORRE.
Oggetto: Problema spazi/aule per prossimo anno scolastico
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Visto l’andamento delle iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022;
Vista la nota della Città Metropolitana Prot. n. 6880/2021 del 10/02/2021 relativa alla logistica degli
istituti di secondo grado di Chiavari, con la necessità di effettuare dei lavori nella sede di Via
Castagnola;
Sentita la relazione del Dirigente scolastico dell’incontro su Cisco Webx del 16/02/2021;
Considerato che la Città Metropolitana ha affittato la sede dell’Ex INPS di Via Castagnola e che
effettuerà i lavori di adeguamento dei locali per l’inizio dell’anno scolastico;
Considerato che l‘edificio ex INPS sarà utilizzato nell’anno scolastico 2021/2022 dal Liceo Marconi
Delpino e dall’Istituto Tecnico In memoria dei Morti per la Patria, nell’anno scolastico 2022/2023
dall’IIS Caboto di Chiavari e nell’anno scolastico 2023/2024 dal Liceo Linguistico Da Vigo di
Rapallo;
Considerate le ingenti spese sostenute dal Liceo, utilizzando i contributi delle famiglie, per adeguare i
locali alle esigenze della scuola sia quando sono stati concessi i locali al piano terra e al secondo piano
che quando è stato concesso il quarto Piano (impianto per il campanello e citofono, impianto per il
suono della campanella, rete wifi, ampliamento prese elettriche per DAD, installazione videoproiettori
interattivi in tutte le aule, installazione tende, imbiancatura locali, banchi sedie ed arredi vari, ecc.)
DELIBERA
• Di richiedere alla Città Metropolitana l’incremento dei locali a disposizione del Liceo senza la
creazione di un sesto plesso scolastico;
• I locali utilizzati in Via Castagnola dal Liceo prima dell’inizio dei lavori devono essere
svuotati, imballando il materiale da trasportare nella nuova sede e il materiale (Es.
videoproiettori) deve essere rimontato nei locali ex INPS;
• La rete internet nei locali ex INPS deve essere predisposta dalla Città Metropolitana nella fase
di adeguamento dei locali in affitto, tenuto conto che non si tratta di una spesa inutile ma
necessaria considerato che i locali saranno utilizzati da istituti scolastici;
• I mezzi informatici ed elettronici di proprietà dell’istituto, come tutti gli arredi del Liceo,
devono essere salvaguardati e trasportati e montati nei nuovi locali appena terminati i lavori;
• I beni non devono subire danni dovuti a polvere o incuria;
• Le migliorie apportate ai locali in uso dal Liceo devono essere restituite così come sono state
consegnate, il Liceo per tornare nei locali di Via Castagnola non deve essere costretto a
spendere, le attrezzature devono essere rimontate nelle aule e gli arredi sistemati nei vari locali.
Il Liceo non deve subire perdite economiche e funzionali a causa del trasloco forzoso.

La presente delibera messa ai voti è approvata con n.15 voti su n15, il che il Presidente riconosce e
proclama.

DELIBERA N.17 DEL 17/02/2021
... OMISSISS…

Il Segretario
F.to Prof.ssa Rossella Gregori

Il Presidente
F.to Sig.ra Laura Grasso

Per estratto del verbale n. 4 del Consiglio d’istituto del 17/02/2021
Chiavari, 26/02/2021.
IL DSGA
(Fernanda Gabbriellini)

