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Verbale n. 2 Consiglio di Istituto 23/10/2018.
Il giorno 23 ottobre 2018 si è riunito il Consiglio di Istituto con convocazione straordinaria, nella sede
centrale dell’Istituto Comprensivo V. Pollione, alle ore 16.30 per discutere il seguente o.d.g.:
1.Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
2.Posizione del Consiglio di Istituto in merito ad accuse su organi di stampa su presunto episodio di
bullismo.
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti all’incontro, per la componente docenti: Genova, Ottaiano, Di Luglio, Di Leone, Paone, Pica,
Di Marco; per la componente genitori: Scarpellino, Forte, De Filippis, Riccardelli, Coppola; per la
componente ATA: D’Urso e De Meo.
Sono assenti giustificati il Dirigente Scolastico, impegnato in altra sede istituzionale, sig. Caramanica, la
sig.ra Prosciutto e l’ins. Ciccolella.
Presiede l’incontro il presidente del Consiglio d’Istituto sig. Giovanni Errriquez, verbalizza l’insegnante
Carmela Paone.
Constatata la validità della seduta si dà inizio ai lavori.
L’insegnante Paone chiede l’integrazione di un punto all’ordine del giorno: Nomina di due genitori per la
componente dell’Organo di Garanzia.
DELIBERA N. 4
Il Consiglio approva all’unanimità l’inserimento all’o.d.g. che risulta così riformulato:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
2. Posizione del Consiglio di Istituto in merito ad accuse su organi di stampa su presunto episodio di
bullismo.
3. Nomina di due genitori per la componente dell’Organo di Garanzia.
4. Varie ed eventuali
1.Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
Si dà lettura del verbale della seduta precedente che è approvato all’unanimità.
2.Posizione del Consiglio di Istituto in merito ad accuse su organi di stampa su presunto episodio di
bullismo.
Il Consiglio ha ritenuto di riunirsi e pronunciarsi visto l’accanimento contro l’Istituto Comprensivo “Vitruvio
Pollione”, su social e organi di stampa, che rappresenta come docenti, genitori e personale ATA. Precisa di
essere a conoscenza dei fatti così come accaduti e delle procedure educative e d’ufficio poste in campo,
nella regolarità e trasparenza. Rigetta tutte le accuse strumentali di bullismo e di omissione di vigilanza ben
a conoscenza delle azioni che quotidianamente la Scuola, dal Dirigente, ai docenti, al personale ATA, mette
in campo non per intervenire ma per prevenire.
L’Istituto Comprensivo “Vitruvio Pollione”, come noto a tutti, è scuola di eccellenza; relativamente al caso
di specie, ha attivato sempre incontri con le Forze dell’Ordine con alunni e genitori proprio ai fini della
prevenzione; ha nominato il proprio referente per il bullismo, come richiesto dalla normativa vigente, nella
persona della prof.ssa Sanguigno che ha il compito di monitorare tale situazione, non evidenziando mai
alcun rilievo.
All’Istituto Comprensivo “Vitruvio Pollione” sono stati assegnati premi di prestigio, proprio per l’impegno a
prevenire e contrastare ogni forma di violenza, dalle Forze dell’Ordine nel progetto LIBERA LA LEGALITA’,
nel Convegno a Firenze sul tema Cittadinanza e Costituzione; come Comunità educante dall’Associazione
Amiotti e tanti altri nel corso degli anni come ben noto a tutti. Tali riconoscimenti scaturisco dall’analisi da
parte di Enti di prestigio di analisi delle buone prassi documentate che la Scuola pone in campo.
I docenti sono quotidianamente e costantemente in contatto con le famiglie e ben conoscono le storie
scolastiche di tutti gli alunni. La Dirigente è sempre a disposizione dei genitori; con i rappresentanti degli

stessi, insieme al Presidente del Consiglio di Istituto e ad altri membri dello stesso Consiglio, ha incontri
mensili e tutte le problematiche esposte sono state sempre risolte nella massima collaborazione.
Nell’Istituto Comprensivo “Vitruvio Pollione” è sempre vivo un rapporto non solo di collaborazione, ma
sono state sempre espresse deontologia professionale, dedizione, affetto nei confronti di ciascun alunno.
Ciò, unendoci al rammarico già variamente espresso da tutta la scuola per l’evento accaduto
immediatamente risolto con gli interventi disciplinari dovuti e di cui si è avuta pubblicizzazione ben oltre 20
giorni dall’accaduto, ci induce a rigettare le accuse strumentali di bullismo, omissione di vigilanza e ogni
altra offesa perpetrata dal praticante dr. D’Agostino attraverso la stampa contro la Scuola tutta.
Il Consiglio all’unanimità approva.
3.Nomina di due genitori per la componente dell’Organo di Garanzia .
Il presidente informa i presenti che, come da normativa vigente, il Consiglio è chiamato a nominare due
genitori che andranno a comporre l’Organo di Garanzia. Si propongono i signori De Filippis Mauro e Forte
Pasqualina.
DELIBERA N. 5
IL Consiglio di Istituto nomina all’’unanimità De Filippis Mauro e Forte Pasqualina genitori componenti
dell’Organo di Garanzia.
4. Varie ed eventuali
Non ci sono argomenti di discussione.
Il Consiglio termina alle ore 17.40.
Il segretario
Il Presidente
Carmela Paone
Giovanni Erriquez

