
Direzione Didattica Statale “Is Mirrionis”
09127 CAGLIARI
Via Basilicata n. 24

Tel. 070/401891 – Fax 070/403334
C.F. 80004540920 - e mail: caee017004@istruzione.it

L’anno  duemilaundici  addì   ventinove  del  mese  di  Settembre  alle  ore  17,30,  nei  locali  della 
Direzione Didattica Statale Via Basilicata 24 Cagliari, in seguito a convocazione prot. n° 7254/A19 
del 22/09/2011, si è riunito il Consiglio di Circolo per discutere il seguente ordine del giorno:
1.  Situazione generale dei plessi scolastici in via Basilicata: adeguamenti a norma;
2.  Servizio mensa e nuovo appalto;
3.  Appalto pulizie dei locali scolastici: proroga.
4.  Definizione del progetto “Scuole ubicate in aree a rischio”;
5.  Accoglienza;
6.  Autorizzazione ad eseguire lavori in economia art.125, comma 5 del D.Lgs. 163/06;
7.  Varie ed eventuali.

Sono presenti e assenti i Sigg.:
N. C o g n o m  e   e  N o m e Presenti Assenti C o m p o n e n t e
1 Costa Salvatore       X      Dirigente Scolastico
2 Cappai Pierangelo       X      Genitore 
3 Carbonaro Carlo Maria       X Genitore  (vice Presidente )
4 Cossu Giovanni       X Genitore  (Presidente)
5 Denti Olga       X      Genitore
6 Fadda Costantina       X      Genitore   
7 Tedde luisa       X Genitore  
8 Toni Roberta     X  Genitore   
9 Serra Chiara       X      Genitore  
10 Biggio Natalia       X Docente        
11 Cella Simonetta       X Docente
12 Massenti Monica       X Docente
13 Presta Alessandra       X Docente
14 Schirra Franca Gianna       X Docente   
15 Serra Simonetta       X      Docente   (Segretario) 
16 Sias Givanna Maria       X Docente
17 Demurtas Egidia Vincenza      X ATA
18 Esu Sabrina       X ATA
Assume la Presidenza il  Sig  Cossu Giovanni
Assiste in qualità di Segretario la docente Serra Simonetta.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti (14 su 18), dichiara aperta la 
seduta. Si dà lettura del verbale della seduta precedente. Il verbale è approvato all’unanimità. Il  
signor  Carbonaro  Carlo  M.  propone che  a  partire  dalla  seduta  odierna  il  verbale  possa  essere 
recapitato a tutti i componenti il Consiglio a mezzo posta elettronica prima della seduta successiva. 
La  proposta  è  accolta  con favore  da  tutti  i  membri  del  Consiglio  e  avrà,  pertanto,  immediata  
attuazione.  Il  D.S. prende la  parola  per  chiedere  al  Consiglio  che l’o.d.g.  sia integrato dai due 
seguenti punti:

- Accordo di rete.
- Data per le Elezioni dei rappresentanti di interclasse e di intersezione.

Il Consiglio approva all’unanimità l’integrazione dei suddetti punti che vengono discussi all’avvio 
della seduta.
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1) Accordo di rete (Delibera n°25).
Il  D.S.  chiede  al  Consiglio  di  potere  siglare  in  data  7/10/2011  un  accordo  con  altre  scuole 
riguardante il progetto “Scuola Digitale”. Il progetto prevede l’acquisizione di una L.I.M. per ogni 
classe, e un percorso di formazione per i docenti, ferma restando la libertà del singolo docente di 
decidere se avvalersi o meno di tale tecnologia. Il D.S. ritiene che tale iniziativa costituisca una 
preziosa opportunità di crescita professionale per i docenti,  nonché un’occasione utile per rinnovare 
le  ormai  obsolete  dotazioni  informatiche  presenti  nella  scuola.  Le  scuole  (una  delle  quali  sarà 
individuata come capofila) potranno avviare il progetto entro un mese dalla stipula dell’accordo. 
Non è previsto alcun onere a carico della scuola.
Il Consiglio approva all’unanimità l’accordo di rete relativo al progetto Scuola Digitale.
2) Data per le elezioni dei rappresentanti di interclasse e di intersezione (Delibera n°26).
Il  D.S.  propone  il  18/10/2011  quale  data  per  l’elezione  dei  rappresentanti  dei  Consiglio  di 
interclasse e di intersezione in tutti i plessi del Circolo. Le operazioni di voto saranno precedute da 
un’assemblea che avrà inizio alle ore 17,00, al termine della quale verranno istituiti il seggi la cui 
chiusura avrà luogo alle ore 19,30. Il Consiglio approva all’unanimità proposta del D.S. 
3) Situazione generale dei plessi scolastici in via Basilicata: adeguamenti a norma (Delibera 
n°27 )
Il D.S. rende nota al Consiglio la grave situazione venutasi a creare nei due plessi di via Basilicata 
in seguito alla richiesta ai Vigili del Fuoco di rinnovo del C.P.I. e il conseguente rischio di chiusura 
delle due scuole. Alla suddetta  richiesta ha fatto seguito un’ispezione di un addetto dei VVFF  la 
quale ha evidenziato nei due edifici situazioni non conformi alla normativa vigente. Tali anomalie 
derivano dal fatto che le caratteristiche dell’edificio a monte sono quelle di una scuola superiore, 
mentre l’edificio a valle è stato sottoposto a un adeguamento dei locali al fine di accogliere gli  
alunni diversamente abili della Scuola speciale, che ne ha modificato di fatto la destinazione d’uso. 
I verbali relativi a tale ispezione sono stati trasmessi alla A.S.L., la quale ha chiesto alla scuola di  
acquisire in pochi giorni i certificati di agibilità e di sicurezza da inviare all’autorità giudiziaria. Il 
D.S. ha comunicato per iscritto alla A.S.L. il proprio impegno a effettuare gli adeguamenti a norma 
di legge ed ha, perciò, chiesto il tempestivo intervento dell’Ente Locale. Quest’ultimo ha proceduto 
ad avviare i lavori di messa a norma degli edifici ed ha suggerito al D.S. di avvalersi di un servizio  
di catering in attesa di ottenere il C.P.I.  Il D.S. ritiene tuttavia più opportuno non avvalersi del 
servizio di catering, bensì attivare il servizio di cucina in loco in data 4 ottobre. Le motivazioni a 
sostegno di tale decisione sono le seguenti: lo slittamento di un giorno consentirebbe agli operai di 
ultimare i lavori in corso e alla ditta erogatrice del servizio mensa di sistemare adeguatamente i 
locali;  non  esiste  al  momento  alcun  documento  scritto  da  parte  della  A.S.L.  che  disponga 
concretamente la chiusura delle scuola. Il D. S. invita il Consiglio a pronunciarsi in merito allo 
slittamento di un giorno dell’inizio del servizio mensa limitatamente ai  plessi  di  via Basilicata. 
Alcuni genitori presenti suggeriscono di posticipare l’uscita alle ore 13,30 in data 3 ottobre, al fine 
di  limitare il disagio alle famiglie derivante dall’avvio posticipato del servizio mensa. Il Consiglio 
delibera all’unanimità l’uscita alle 13,30 in data 3 ottobre ’11 per tutti i plessi di via Basilicata, e 
l’inizio  del  tempo  pieno  con  regolare  servizio  mensa  nei  plessi  Gabrio  Casati  e  Italo  Stagno. 
Qualora la situazione nei plessi di via Basilicata non dovesse risolversi si procederà all’attivazione 
del servizio di catering.
4) Servizio mensa e nuovo appalto (Delibera n° 28 )
Il D.S. comunica  che, stante la Convenzione tra il Comune di Cagliari e la  Direzione Didattica “Is 
Mirrionis” per il decentramento del servizio mensa 2010/2013 firmata il 28 giugno 2010 con nota 
prot. 143338. Considerato che il servizio di refezione scolastica era giunto a naturale scadenza il  
30/6/2011, l’Istituzione Scolastica ha proceduto all’indizione di una nuova gara a procedura aperta, 
ai sensi dell’art.55, comma 5 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163, del servizio giornaliero di refezione 
scolastica per il  triennio 2011/2014 con possibile  rinnovo per il  triennio  2014/2017, al  fine di 
garantire la continuità di erogazione dello stesso per un importo complessivo presunto per il triennio 
di Euro1.473.260,25 + IVA. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Il 
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D.S.  informa che  sono pervenute  n.  4  offerte  e  che  la  ditta  CORISAR si  è  aggiudicata  in  via  
provvisoria  l’appalto  del  servizio  mensa  per  un importo  globale  presunto di  Euro 1.300.114,20 
+IVA per il triennio 2011/2014. L’aggiudicazione diventerà definitiva solo quando le altre ditte 
concorrenti avranno avuto modo di accedere agli atti e di presentare eventuale ricorso. Solo a partire 
da  allora  il  D.S.  potrà  rendere  noti  i  dettagli  relativi  all’offerta  della  ditta  vincitrice.  La 
Commissione appositamente istituita,  con il compito di valutare la proposta più vantaggiosa dal 
punto di vista economico, ha ritenuto l’offerta della CORISAR la migliore, per i seguenti aspetti: 

- prezzo più basso per pasto unitario:  Euro 4,28 + IVA  (ribasso dell’11% rispetto all’importo 
a base d’asta per pasto unitario di € 4,85 + IVA  );

- utilizzo di stoviglie non usa e getta;
- insonorizzazione e climatizzazione della mensa;
- adeguamento alle esigenze dei diversi plessi;
- congruità fra la copertura economica e i costi dell’occupazione;
- utilizzo di prodotti di alta qualità;

Il D.S. informa, altresì, che la tabella delle tariffe per il pagamento del servizio mensa da parte delle  
famiglie è invariata rispetto allo scorso anno. La novità introdotta quest’anno riguarda il fatto che, 
mediante il pagamento anticipato della tariffa, le famiglie riceveranno un carnet di 20 buoni pasto. 
La  consegna  del  buono  pasto  avverrà  quotidianamente  con  modalità  organizzative  ancora  da 
definirsi. Maggiori informazioni e la modulistica necessaria saranno a disposizione dei genitori nei 
giorni successivi. I buoni pasto non utilizzati nel corso del mese a causa di assenza degli alunni 
potranno essere spesi anche nei mesi successivi. Il D.S. spiega che il pagamento anticipato della 
tariffa da parte delle famiglie è necessario affinché la scuola disponga della copertura finanziaria 
adeguata per procedere al pagamento dei servizi alla ditta. Il Presidente informa il Consiglio che è 
prevista una riduzione del 20% della tariffa in presenza di fratelli frequentanti scuole facenti parte 
dello  stesso  Comune  di  Cagliari.  Il  Consiglio  approva  all’unanimità  che  si  proceda 
all’aggiudicazione  provvisoria  del  nuovo appalto  da parte  della  ditta  CORISAR, il  cui  servizio 
decorrerà a partire dal 3 ottobre 2011. 
5) Appalto pulizie dei locali scolastici: proroga (Delibera n°29)
Il D.S. informa il Consiglio che è stato prorogato l’appalto per la pulizia dei locali scolastici alla 
ditta che ha già erogato il servizio fino al giugno 2011. Il D.S. ha chiesto e ottenuto dal Ministero la  
copertura finanziaria, per un importo pari a 26.464,97, necessaria al pagamento della ditta fino al 
mese di dicembre 2011. A partire dal mese di dicembre il Ministero procederà a indire un appalto 
centralizzato. Il D.S.  informa, pertanto, il Consiglio circa la variazione al programma annuale 2011, 
illustrata nel riquadro al punto 7. Il Consiglio approva all’unanimità.
  6) Definizione del progetto “Scuole ubicate in aree a rischio” (Delibera n°30)
Il D.S. comunica al Consiglio che il progetto “Scuole ubicate in aree a rischio” è stato finanziato per 
un  importo  di  49.000  euro  circa.  In  sede  di  elaborazione  del  P.O.F  il  Collegio  dei  docenti  è 
chiamato a definire le linee di sviluppo e le modalità organizzative dello stesso progetto, al quale 
tutta  l’offerta  formativa  dovrà  convergere,  evitando  così  la  frammentazione  in  una  pluralità  di 
progetti diversi. Il Presidente chiede al D.S. chi sono i destinatari del finanziamento e se esso possa 
essere impiegato anche per l’acquisto di materiali e sussidi. Il D.S. spiega che il finanziamento è  
destinato unicamente a retribuire le ore aggiuntive di insegnamento per tutti i docenti che hanno 
sottoscritto  la  propria  adesione  al  progetto  e  le  ore  di  servizio  aggiuntivo  prestato  da  tutto  il 
personale A.T.A. Le ore aggiuntive di insegnamento, che vanno a sommarsi a quelle previste dal 
Fondo  d’Istituto,  permetteranno  di  incrementare  i  momenti  di  compresenza  fra  i  docenti.  Il 
Consiglio  chiede  di  poter  acquisire  le  linee  dettagliate  di  sviluppo  del  progetto  non  appena  il 
Collegio dei docenti  avrà provveduto alla loro definizione.
7) Variazione Programma Annuale 2011 (Delibera n°31 )
Il D.S. trasmette per conoscenza al Consiglio di Circolo le variazioni al Programma annuale 2011, 
di entrata e di spesa, di seguito illustrate:
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ENTRATE
Aggregato - voce - sottovoce

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA
ATTUALE

PREVISIONE
DEFINITIVA

02 | 01 Dotazione Ordinaria 70.943,50 56.266,85 26.464,97 153.675,32
02 | 01/10 Finanziamento Progetti Aree a ri-

schio. Art.9 CCNL DEL 29/11/2007
42.777,78 42.777,78

69.242,75

SPESE
Aggregato - voce - sottovoce

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA
ATTUALE

PREVISIONE
DEFINITIVA

A01 Funzionamento amministrativo gene-
rale
MIUR: assegnazione  per le spese fi-
nalizzate all'acquisizione di servizi di 
pulizia, per il periodo settembre/di-
cembre 2011. Nota n.6899 del 
22/09/201

31.428,49 28.058,74 26.464,97 85.952,20

P24 Aree a rischio- Progetto "Insieme per 
imparare"

42.777,78 42.777,78

69.242,75
Il Consiglio di Circolo prende atto e delibera, all’unanimità le  suddette variazioni.
8) Accoglienza (Delibera n32)
Il D.S informa il Consiglio di aver proceduto a una proroga del contratto stipulato lo scorso anno 
con la cooperativa che  ha erogato il servizio di accoglienza, in attesa di acquisire almeno altre due 
nuove offerte e di procedere quindi a nuova attribuzione. Il D.S. comunica, inoltre, al Consiglio le 
proprie perplessità circa l’opportunità di attivare oltre al servizio di pre-accoglienza, anche quello di 
post-accoglienza. Quest’ultimo servizio, infatti, a differenza del primo risulta essere richiesto da un 
numero piuttosto esiguo di genitori. Dopo breve discussione il Consiglio propone che il servizio di 
pre-accoglienza abbia luogo, come di consueto dalle ore 7,30 alle 8,30 e che il servizio di post-
accoglienza possa essere attivato dalle ore 16,30 alle ore 17,15 al fine di evitare variazioni d’orario 
ai collaboratori scolastici.  Il Consiglio propone inoltre che sia la stessa cooperativa a stabilire il  
numero  minimo  di  iscritti  necessario  per  l’attivazione  del  servizio.  Il  Consiglio  approva 
all’unanimità le succitate proposte. 
9) Autorizzazione ad eseguire lavori in economia art. 125, comma 5 D.Lgs. 163/06 (Delibera 
n°33)
Il D.S. propone al Consiglio di approvare il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità, i 
limiti di spesa e le procedure da seguire per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 
redatto ai sensi dell’art.25, c.10 del D.L. 12 aprile 2006, n°163. L’applicazione di detto regolamento 
consentirebbe al D.S. di attivare procedure di amministrazione diretta entro limiti di spesa definiti. 
Tali procedure, non richiedendo l’acquisizione di diverse offerte e la comparazione delle stesse, 
permetterebbero,  dunque, di realizzare interventi  urgenti ed acquisti in tempi brevi. Il Consiglio 
chiede al D.S. di poter esaminare più dettagliatamente il documento di cui all’oggetto. Il Consiglio 
approva il Regolamento con l’impegno di un eventuale revisione in sede della prossima riunione.   
10) Varie ed eventuali
Il signor Carbonaro Carlo M. chiede al Consiglio che nella prossima riunione si possa discutere di 
una eventuale regolamentazione dell’accesso delle auto e degli autobus nei piazzali delle scuole, 
proponendo una fascia oraria in cui il parcheggio sia consentito. Il D.S. afferma che il transito delle 
auto non può essere consentito, in quanto pone a serio rischio la sicurezza dei bambini, nonché la 
loro salute a causa dell’eccessivo inquinamento che andrebbe a determinarsi. 
La seduta ha termine alle ore 20,00.
     Il Segretario                                                                        Il Presidente
 (Simonetta Serra)                                                               (Giovanni Cossu)

4


	Direzione Didattica Statale “Is Mirrionis”
	09127 CAGLIARI
	C o g n o m  e   e  N o m e
	Presenti
	Assenti
	C o m p o n e n t e

