
VERBALE N. 5 DEL COLLEGIO DOCENTI
05 dicembre 2014

Il giorno cinque del mese di dicembre dell’anno duemilaquattordici ore 10,50 presso l’aula docenti
dell’ITET “Pio La Torre” di Palermo si riunisce il Collegio dei Docenti straordinario convocato con
Circolare N. 121 del 05.12.2014 con il seguente ordine del giorno:

1) Occupazione dei locali scolastici da parte degli studenti
Presiede la seduta il Dirigente scolastico prof.ssa Nicoletta M. A. Lipani
Svolge la funzione di segretario la  Prof.ssa C. Carrato
1) Occupazione dei locali scolastici da parte degli studenti
Il DS invita il Collegio a prendere atto che lo stato di agitazione degli studenti dell’istituto, in sintonia
con le altre scuole del territorio, si è tradotto in un’occupazione dei locali scolastici già a partire dal
26.11.2014 durante la quale la Scuola si è trasformata da  luogo educativo/formativo in luogo del
disimpegno; infatti solo un numero esiguo di studenti ha continuato a partecipare alle lezioni con i
propri docenti in condizioni di estremo disagio.     
Il  DS  comunica  che in   data  03.12.2014 un gruppo di  docenti,  dopo vari  tentativi  verbali,   ha
consegnato  ai  rappresentanti  di  istituto  una comunicazione scritta,  che si  allega,  nella  quale  si
invitavano gli studenti ad un confronto costruttivo con i docenti e che tale azione non ha sortito alcun
effetto positivo. 
Il Dirigente Scolastico propone al Collegio di mettere in atto  iniziative da concordare unitariamente
per fare sospendere  lo  stato di occupazione dei locali  scolastici  e riprendere la  normale  attività
didattica secondo orario scolastico.
Dopo ampia discussione in  cui  intervengono i  Proff. R.  Giuè, D.  Lopes, L.Riotta,  il  Collegio  dei
docenti vota all’unanimità la seguente delibera:
Delibera N. 1
Il  Collegio dei docenti dell’ITET Pio La Torre non intende più tollerare lo stato di disagio causato
dall’occupazione dei locali scolastici da parte degli studenti e chiede il ripristino delle condizioni di
normalità di funzionamento dell’attività educativo/didattica.   
Pertanto il Collegio propone la convocazione, a chiusura della presente seduta, dei rappresentanti di
Istituto, V. Arduino, Davide Crisà, Andrea Di  Pietra  e Marco Santamaria, ai  quali  comunicare  la
decisione presa dal Collegio e verificarne il pieno accoglimento da parte degli stessi.
Qualora  si  registrasse  opposizione  da  parte  degli  studenti,  tutti  i  componenti  del  Collegio  si
impegnano ad agire immediatamente per ottenere il ripristino delle normali attività didattiche, anche
eventualmente ricorrendo ad una richiesta di  intervento da parte delle forze dell’ordine.       
.
Completati i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 11.10.
  
     Il Segretario      Il Presidente
    Prof. C. Carrato     Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani
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