
COMUNE   DI   CINISI
(Provincia di Palermo)

L’anno 2021 il giorno quattro  del mese di Agosto alle ore 09.30, nei locali comunali ha avuto
luogo la riunione della Commissione Consiliare in materia di Beni Culturali – Pubblica Istruzione –
Cultura – Turismo – Sport – Spettacoli – Politiche sociali e giovanili con il seguente o.d.g.:

1. Discussione relative al proseguimento delle attività didattiche dell’Istituto Comprensivo
di Cinisi anno scolastico 2021/2022;

2. Varie ed eventuali.

Risultano presenti  i Consiglieri:

Mazzola Rosalinda Presidente
Randazzo Gaetano Componente
Biundo Leonardo “
Scrivano Girolamo “
E’ assente il consigliere Abbate.

Interviene alla seduta l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Nicchi Angelo Alessio.  
Svolge le funzioni di segretario la consigliera più giovane, Mazzola Rosalinda.

Il  Presidente  della  Commissione,  Cons.  R.  Mazzola, apre  l’incontro  dando  il  benvenuto  ai
componenti della commissione e ringraziandoli per la loro presenza. 

Il  Presidente procede  alla  trattazione  del  punto all’o.d.g.  e  dà la  parola  all’Assessore  alla  P.I.
Nicchi Angelo per esporre a tutti i componenti delucidazione in relazione alla situazione scolastica
attuale sulle problematiche e sul buon proseguimento delle attività didattiche.

Interviene l’Assessore Nicchi dopo i saluti avvisa i presenti dopo essersi rapportato con la Dirigente
scolastica e aver affrontato il problema delle mancanze di aule a causa dei lavori di ristrutturazione
della  scuola  media,   la  stessa  ha  confermato  la  carenza  di  personale  scolastico  e  pertanto  per
sopperire a tale inconveniente, si pensa che la soluzione più idonea è quella di adottare i doppi turni.
Inoltre, l’Assessore afferma che è in attesa di ulteriori notizie per procedere ad una riunione con la
stessa Dirigente scolastica. 
Infine, riguardo alle nuove disposizione normative relative alla normativa Covid 19, la circolare
precede  il  rientro  in  presenza  e,  laddove non è  possibile  il  distanziamento,  è  previsto  l’uso di
mascherine.
Per  quanto  riguarda  l’asilo  nido,  è  prevista  la  riapertura  con  la  mensa  e  ci  sono  già  diverse
iscrizioni.  Mentre  per  la  scuola  materna,  riparte  senza  distanziatori  ma per  quanto  concerne  la
mensa è necessario reperire altro personale.

Il Presidente al tal riguardo afferma che il problema è reale, soprattutto per la sezione dei piccoli,
durante la pausa pranzo, proprio perché legati alla tenera età.

Il cons. L. Biundo suggerisce un sopralluogo delle strutture scolastiche per constatare realmente e
ufficialmente lo stato dei luoghi.



L’Assessore Nicchi  afferma che,  insieme all’Assessore Sollena,  ha già  concordato  una serie  di
interventi manutentivi sia all’interno che all’esterno delle strutture scolastiche.
Per quanto riguarda il funzionamento della caldaia, il problema, oltre ad essere tecnico, è anche
burocratico ma afferma che entro il 31 dicembre p.v. sarà ripristinata.

Il cons. L. Biundo auspica che tale problema venga risolto entro il prossimo mese per non andare
incontro a nessuna polemica.

L’assessore Nicchi afferma che dopo aver interloquito con la Dirigente, afferma che ci sono i tempi
tecnici per il ripristino della caldaia entro i tempi tecnici. 

Interviene alla riunione l’arch. Cavataio il quale sostiene che  entro la data prevista la caldaia sarà
funzionante. Per quanto riguarda i lavori della scuola media “G. Meli” afferma che attualmente è
stato fatto un intervento strutturale abbastanza importante, i lavori proseguono con i tempi giusti e
spediti e la consegna dei lavori rientra nei tempi prestabiliti.

Il  cons. Scrivano aggiunge di attenzionare una parte dell’ingresso del plesso Gramsci rischioso
soprattutto quando piove perché si scivola e suggerisce di mettere un pavimento antiscivolo.

Il  Cons.  Randazzo aggiunge  che  già  aveva  sollevato  lo  stesso  problema  anche  negli  ingressi
secondari del plesso “Danilo Dolce”.

Il  cons. L. Biundo reitera un sopralluogo così da avere contezza della reale situazione dei plessi
scolastici.

L’Assessore  Nicchi si  farà  portavoce  di  nuove  informazioni  dopo  essersi  rapportato  con  la
Dirigente  scolastica.  Infine ringrazia  il  Presidente  della  Commissione  e   i  suoi componenti  per
l’attenzione rivolta al settore Pubblica Istruzione e al sostegno manifestatogli.

Il  Presidente ringrazia l’assessore Nicchi per le esaustive informazione rese alla commissione e
afferma che le problematiche trattate sono di interesse comune senza distinzioni politiche.

Conclusi gli interventi all’o.d.g. il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 12.30

Letto e sottoscritto:
 
       IL PRESIDENTE E IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

                          
R. Mazzola


	COMUNE DI CINISI

