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Il giorno 19 del mese di Maggio dell’anno 2017, alle ore 18:30, nella Sala Riunioni della plesso di scuola 

primaria “K. Wojtyla”, L.go G. Gervasoni n. 1, dell’Istituto Comprensivo “K. Wojtyla” di Garbagnate 

Milanese, convocato d’urgenza con notifica Prot. n. 1872/A19c del 19/05/2017, si riunisce in seduta 

straordinaria il Consiglio d’Istituto per discutere il seguenti punto all’o.d.g.:  

1. Piano Annuale visite di istruzione e uscite didattiche A.S.2016/17: determinazioni relative. 

All’appello nominale risultano: 

COGNOME E NOME COMPONENTE PRESENTE ASSENTE g. ASSENTE n.g. 

GASPANI Roberta 
PRESIDENTE 
(Genitore) 

X   

SALVEMINI Maria Gerolama 
Dirigente 
Scolastico 

X   

BATTAINI Roberto Genitore  X  

CAGNONI Kristell Genitore X   

CAMPADELLI Elena Genitore X   

DEL GIUDICE Antonella Genitore X   

DI BITETTO Mauro Genitore X   

GUANCI   Marco Genitore  X  

PISANO Silvia Genitore  X  

CAIAFFA Addolorata Docente X   

GOBBO Liliana Docente X   

GUAGNANO Ada Cira Candida Docente  X  

LEGNANI Nadia Docente X   

MANDELLI Laura Carla Docente X   

MARANGI Pasqualina Docente X   

REGAZZONI   Maria Teresa Docente X   

VITIELLO Angela Docente X   

BIAMONTE Maria A.T.A. X   

 

Presiede la sig.ra Roberta GASPANI, verbalizza l’ins. Liliana GOBBO. E’ presente, a richiesta del Dirigente 

Scolastico, il Direttore S.G.A. Roberto RODÀ. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e passa a trattare gli 

argomenti all’o.d.g.  

 

Punto 1 

Il Dirigente Scolastico motiva la convocazione odierna d’urgenza con la necessità di sottoporre 

all’attenzione del Consiglio, per l’adozione delle conseguenti determinazioni, i rilievi di grave pregiudizio 

emersi in riferimento al rapporto di servizio di noleggio pullman per uscite didattiche instaurato con la ditta 

AUTOSERVIZI GOLDEN s.r.l., risultata affidataria in forza di gara d’appalto, Prot. n. 191/B15 del 20/01/2017, 
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relativo supplemento, Prot. n. 438/B15 del 06/02/2017, e successiva sottoscrizione di contratto, Prot. n. 

659/B15 del 20/02/2017. A tal fine espone quanto segue. 

All’esito di insistenti lamentele da parte dei docenti accompagnatori, poi formalizzate tramite 

segnalazioni scritte acquisite agli atti, si evidenziavano vistosi disservizi relativi alle condizioni igieniche e di 

sicurezza dei mezzi di trasporto, impiegati dalla ditta. L’incresciosa situazione determinatasi costringeva 

l’Ufficio di Dirigenza a convocare urgentemente, onde fornire chiarimenti, per il giorno 09/05/2017, il 

responsabile della predetta ditta, il quale, nel chiedere un rinvio a mezzo mail, riteneva quindi di far 

presenziare un Suo delegato all’incontro effettivamente tenutosi, in data 12 maggio 2017, presso l’Ufficio 

interpellante. Gli elementi emersi ed oggetto di confronto sono stati puntualmente formalizzati tramite 

nota PEC, indirizzata alla predetta ditta, poi convertita in nota r.a.r., Prot. n. 1772/B15 del 15/05/2017, 

stante l’impossibilità di poterne trasmettere i contenuti a mezzo PEC, a causa di riferito (per vie brevi) 

disguido tecnico sul relativo indirizzo, di cui si conservano n. 3 riscontri.  

Della predetta nota vengono riassunti i passaggi fondamentali relativi ai vari disservizi. Si conclude con il 

rimarcare l’ulteriore disservizio alla base della convocazione d’urgenza, nuovamente relativo all’inidoneità 

del mezzo di trasporto reso disponibile per la programmata uscita didattica in data odierna, che pertanto 

veniva sospesa. Di tanto è stata redatta apposita relazione dai docenti accompagnatori, Prot. n. 1877/B15 

del 19/05/2017. 

Viene data lettura delle osservazioni tecniche, acquisite agli atti con Prot. n. 1878/B15 del 19/05/2017, 

fatte pervenire dall’R.S.P.P. di Istituto, dott. Cesare SANGALLI. 

La Dirigente, quindi, in ragione del denunciato grave inadempimento reiteratamente perpetrato, vista la 

mancanza di serenità e di fiducia oramai alterata, chiede al Consiglio di essere autorizzata ad avvalersi del 

potere di revoca, di cui all’art. 12 del richiamato contratto, ed adottare le conseguenti determinazioni, a 

tutela dell’incolumità e sicurezza di alunni e docenti accompagnatori. 

 

Si passa alla votazione: favorevoli n. 14 voti; astenuti n. 0 voti; contrari n. 0 voti. 

DELIBERA n. 66 – Piano Annuale visite di istruzione e uscite didattiche A.S.2016/17: determinazioni 

relative – autorizzazione a D.S. revoca contratto di servizio noleggio pullman per uscite didattiche A.S. 

2016/17. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

PRESO ATTO dei disservizi relativi alle condizioni igieniche e di sicurezza dei mezzi di trasporto 
impiegati dalla ditta AUTOSERVIZI GOLDEN s.r.l., risultata affidataria del servizio 
noleggio pullman con conducente per uscite didattiche A.S. 2016/17, in forza di gara 
d’appalto, Prot. n. 191/B15 del 20/01/2017, relativo supplemento, Prot. n. 438/B15 del 
06/02/2017, e successiva sottoscrizione di contratto, Prot. n. 659/B15 del 20/02/2017; 

TENUTO CONTO delle osservazioni tecniche, acquisite agli atti con Prot. n. 1878/B15 del 19/05/2017, 
fatte pervenire dall’R.S.P.P. di Istituto;  
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CONSIDERATO che i rilievi emersi in occasione delle uscite didattiche già svolte costituiscono elementi 
di pregiudizio, in ragione del grave inadempimento reiteratamente perpetrato;   

TENUTO CONTO della prioritaria necessità di tutelare incolumità e sicurezza di alunni e docenti 
accompagnatori; 

VISTA la Delibera n. 55 del Collegio dei Docenti in data 19/05/2017;  

all’unanimità, DELIBERA di autorizzare il Dirigente scolastico ad avvalersi del potere di revoca, di cui all’art. 

12 del richiamato contratto, ed adottare le conseguenti determinazioni.  

 

Considerati i tempi ristretti ancora disponibili, la Dirigente invita il Consiglio a voler considerare 

l’opportunità di sospendere il calendario delle uscite mancanti. Interviene la sig.ra CAMPADELLI per 

richiedere la possibilità di interpellare direttamente altra ditta, al fine di effettuare le uscite mancanti. La 

sig.ra DEL GIUDICE chiede se sussistono impedimenti di tipo normativo rispetto all’affidamento del servizio 

ad altra ditta. La Dirigente ribadisce l’impossibilità di poter dar seguito alla richiesta per l’esiguità del tempo 

a disposizione.  

 

Si passa alla votazione: favorevoli n. 11 voti; astenuti n. 0 voti; contrari n. 3 voti. 

DELIBERA n. 67 – Piano Annuale visite di istruzione e uscite didattiche A.S.2016/17: determinazioni 

relative – sospensione del programmato calendario. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 54 in data 01/12/2016 di approvazione del Piano 
annuale visite d’istruzione e uscite didattiche per l’A.S. 2016/17; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 66 in data odierna;  

CONSIDERATI i tempi ristretti ancora disponibili;   

VISTA la Delibera n. 56 del Collegio dei Docenti in data 19/05/2017;  

a maggioranza, DELIBERA la sospensione del programmato calendario delle uscite didattiche e visite di 

istruzione per l’A.S. 2016/17. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:25. 

 

 

IL SEGRETARIO                                                             IL PRESIDENTE 
        Liliana GOBBO                                                                              Roberta GASPANI 


