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DELIBERA COLLEGIO DOCENTI  
N. 3 del 11/04/2019 

 

Proposta riqualificazione pavimentazione anti-trauma del cortile interno al C.D. “N. Spedalieri” sede 

di piazza N. Spedalieri n. 8  

Il giorno 11 del mese di APRILE dell’anno 2019, alle ore 17.00, nei locali del 1 Circolo Didattico “N. 

Spedalieri” di Bronte, si è riunito il Collegio dei docenti.  

Partecipano alla seduta tutti i  docenti membri componenti di  diritto elencati nell’apposito Allegato n.1. 
Risultano assenti i docenti: Capizzi Maria Rita, Chianetta Giuseppina, Chisari Marisa Salvatrice, Liuzzo 
Donatella, Petronaci Biagia. 
Presiede il Dirigente scolastico,  verbalizza la prof.ssa Raciti  Eleonora Nella Maria. 
Constatato il numero legale degli intervenuti,il Dirigente Scolastico dichiara aperta la seduta e dà avvio alla 

discussione del relativo punto posto all’odg, con una sintetica Relazione riguardante la necessità e l’urgenza 

di riqualificare il cortile/piazzale interno della sede centrale del C.D. “Spedalieri” di Bronte. 
 

RELAZIONE SINTETICA 
Il presente progetto si prefigge l’obiettivo di accrescere la fruibilità degli spazi del cortile interno di tipo 
ricreativo esistenti con interventi mirati ad un miglioramento delle condizioni complessive sia in termini di 
utilizzo che di sicurezza. Gli interventi di riqualificazione intendono adottare il giusto equilibrio tra 

manutenzione e conservazione dell’esistente oltre all’introduzione di nuovi elementi tesi ad incrementare 
positivamente la vivibilità delle aree di pregio. 
L’area oggetto del presente intervento è rappresentata dal Piazzale/Cortile interno della sede centrale del 
C.D. “Spedalieri”.Tale operatività prevede la creazione di una nuova area ludico/sportiva avente 
caratteristiche antitrauma secondo normativa e caratteristiche drenanti al fine di consentire il corretto 

deflusso delle acque meteoriche dell’ambito pertinenziale scolastico. 
La suddetta  area presenta, allo stato attuale, una condizione poco organizzata, una disposizione disordinata 

ed una connotazione di degrado degli elementi presenti. Pianificare, arredare e gestire correttamente un 
parco giochi significa proteggere i bambini dai pericoli che difficilmente sono in grado di riconoscere, 
affinché possano giocare e divertirsi all’insegna della sicurezza. 
 

Il presente progetto,prevede la posa della pavimentazione antitrauma ove necessaria (ai sensi della UNI 

EN1176 e UNIE EN 1177), la rimozione dei giochi pericolosi e guasti,. Per poter eseguire una corretta 
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esecuzione delle lavorazioni, al fine di ottenere un’area sicura e in buono stato, è indispensabile, provvedere 

rapidamente e tempestivamente, avvalendosi di un impresa esterna, per poter eseguire i lavori in modo 
tempestivo, evitando ritardi nell’esecuzione delle opere.  
L’intento progettuale dovrà essere svolto in assenza di attività ludiche da parte degli alunni, in modo da non 
aver problemi legati alle interferenze e la presenza di individui estranei al cantiere. La durata dei lavori è 
stimata in 30 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. 
 

L’intervento prevede: 

1. Comunicazione   al Comune di Bronte  riguardante la fattibilità dell’iniziativa; 

2. Progetto preliminare gratuito di Fattibilità Tecnica ed Economica per interventi riguardanti la 

riqualificazione del cortile/piazzale interno della sede centrale del C.D. “Spedalieri” di Bronte; 

3. La Rimozione e smaltimento giochi ed arredi ammalorati; 

4. Lo spostamento di uno o più  pozzetti di raccolta acque meteoriche, mediante sostituzione e 

ricollegamento alla linea del piazzale che presumibilmente confluisce in un pozzo perdente avente 

sfioratore collegato alla tratta fognaria di  Piazza Spedalieri. 

5. Fornitura e posa in opera di erba sintetica, segnature del campo da CALCIOe acquisto porte da calcio 

per la scuola primaria; 

6. Fornitura e posa di pavimentazione antitraumain piastrelle in gomma riciclatadell’area ludico motoria 

per la scuola dell’infanzia, da realizzare nei colori disponibili nella tabella colori scelti dalla committenza. 

Condizioni particolari dell’affidamento 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 30(trenta) naturali 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Si evidenzia la necessità di realizzare i 

lavori a partire dalla stagione estiva e in coincidenza con i periodi di sospensione delle lezioni. Non verranno 
concesse sospensioni relazionate a ferie del proprio personale.L’area di cantiere dovrà essere 
opportunamente chiusa e segnalata per garantire la sicurezza e la fruibilità dei luoghi esterni a detta area 
da parte degli utenti e degli altri lavoratori all’interno della struttura.Al termine dei lavori, tutta l’area 

oggetto d’intervento, comprese le altre zone limitrofe che sono state comunque coinvolte dai lavori dovranno 
essere immediatamente ed accuratamente pulite dai detriti, e da quant’altro impedisca il regolare e sicuro 
utilizzo dei luoghi. 

La spesa sarà imputata a seguito di presentazione del Progetto preliminare gratuito di Fattibilità 

Tecnica ed Economica per interventi riguardanti la riqualificazione del cortile/piazzale interno della sede 
centrale del C.D. “Spedalieri” di Bronte. Solo successivamente  si proporrà al Consiglio di Circolo la delibera 
di modifica al Programma Annuale E.F. 2019 in relazione alle nuove esigenze emerse per Apportare variazioni 

per utilizzo della disponibilità finanziaria da programmare. 
Modifiche del Programma Annuale di competenza del Consiglio di Circolo, a seguito di proposta del 
Dirigente Scolastico o della Giunta Esecutiva. Questa modalità di modifica al Programma Annuale viene ad 
essere applicata, nei casi in relazione alle nuove esigenze emerse per Apportare variazioni allo stato di 
attuazione dei singoli Progetti, per l’utilizzo della disponibilità finanziaria da programmare. 
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IL COLLEGIO DOCENTI 
UDITA la Relazione esposta dal dirigente scolastico; 
RSCONTRATA la necessità e l’urgenza, di  realizzare la  pavimentazione da esterno in gomma di pneumatico, 

e in erba sintetica del piazzale scolastico in area gioco, per garantire l’incolumità e la sicurezza dei bambini; 

VISTO l’art. 21 della L. 59/1997, che ha introdotto l’autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’applicazione del Regolamento dell’autonomia delle Istituzioni 
scolastiche; 

VISTO l’art. 1, comma 14 della Legge n. 107/2015 che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999; 

RICHIAMATO L’ATTO DI INDIRIZZO del dirigente scolastico prot. n. 3534/F4,del 05/09/2018, con il quale 

sono stati formulati al Collegio Docenti gli indirizzi generali e le scelte di gestione e amministrazione, relativi 

alla realizzazione delle attività didattiche e formative del 1 Circolo Didattico “N. Spedalieri” di Bronte, al 

fine di armonizzare il procedimento di valutazione con il periodo di riferimento del PTOF e conseguente 
estensione dei tempi di realizzazione del PDM all’intero anno scolastico 2018/2019; 

TENUTO CONTO delle priorità contenute nel RAV; 

TENUTO CONTO dell’Assegnazione degli obiettivi specifici regionali con decorrenza dal 01/09/2017, di cui al 

Provvedimento del direttore regionale prot. n. 0022615.11-08-2017; 

VISTO l’Art. 39 del nuovo D.I. 129/2018, che disciplina gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

degli Edifici scolastici.In particolare, il comma 4, stabilisce che le istituzioni scolastiche possono effettuare, 

con eventuali fondi propri e d’intesa con il proprietario, interventi di manutenzione straordinaria degli edifici 

scolastici e delle loro pertinenze; 

PRESO ATTO della proposta presentata dai docenti coordinatori di intersezione della scuola dell’infanzia e dai 

docenti coordinatori di interclasse della scuola primaria articolati all’interno del  Collegio dei docenti; 

PRESO ATTO della determinazione del dirigente scolastico, n. 5 .prot. n. 3799/F4del 1/10/2018, di adozione 

del PIANO ANNUALE DEGLI IMPEGNI E DELLE ATTIVITA’ COLLEGIALI;  

VOTA E ALL’UNANIMITA’ DELIBERA LA SEGUENTE PROPOSTA  

Proposta riqualificazione pavimentazione anti-trauma del cortile interno al C.D. “N. Spedalieri” sede 

di piazza N. Spedalieri n. 8 (delibera) 

allegato alla presente deliberazione 

La presente deliberazione sarà sottoposta al Consiglio d’istituto per l’approvazione definitiva. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Spinella 

 
 
 
 
 

https://giocareinsicurezza.com/it/wp-content/uploads/2016/09/guida_sicurezza_parchi_gioco2.pdf


SINTESI PROGETTO 

MODELLO PROGETTI POF: ASPETTO DIDATTICO 

A. Specifiche 

A.1 TITOLO      Denominazione attività 

Codice: 

A.2 PROMOTORI  
Referenti del progetto:Dirigente Scolastico 
Altri promotori:  

A.3 DESTINATARI : gli alunni, il personale della scuola e le famiglie 

 

A.4 OBIETTIVI  
FINALITA’ 

METODOLOGIE 
RAPPORTI CON ISTITUZIONI 

A.5 CONTENUTI  

 

B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO  

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

 

B.3 TEMPI E DURATA Risultati attesi e tempistica  anno  2018 

Azione/mese 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Inizio delle attività progettuali             

             

             

             

             

                                            Risultati attesi e tempistica  anno 2019 

Azione/mese 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

             

             

             

             

             

C. Monitoraggio e verifica 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

 Indicatori misurabili:  
gradimento 

competenze e abilità sviluppate 

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 
x questionario gradimento 

x  presenza attiva 

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO: 

Il responsabile dovrà presentare una relazione finale su apposito modello 
 

 



Compilare a cura del Direttore dei Servizi Amministrativi e Generali 

D. Fonti di finanziamento 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

A carico della scuola 
Finanziamento specifico 

 

D.2 PIANO DELLE RISORSE UMANE E MATERIALI 
 

(a cura dei promotori) RISERVATO ALL’AMMINISTRAZIONE 
(Aspetto contabile a cura del D.S.G.A.) 

PERSONALE  

n.   

n.    

  

 Totale parziale: 

BENI  

  

  

  
Totale parziale: 

SERVIZI  

  

  

 Totale parziale: 
 
COSTO TOTALE PROGETTO:  

  
Totale parziale: 

La spesa sarà imputata a seguito di presentazione del Progetto preliminare gratuito di Fattibilità Tecnica ed 
Economica per interventi riguardanti la riqualificazione del cortile/piazzale interno della sede centrale del 
C.D. “Spedalieri” di Bronte. Solo successivamente  si proporrà al Consiglio di Circolo la delibera di modifica 

al Programma Annuale E.F. 2019 in relazione alle nuove esigenze emerse per Apportare variazioni per utilizzo 
della disponibilità finanziaria da programmare. 
Modifiche del Programma Annuale di competenza del Consiglio di  Circolo, a seguito di proposta del 
Dirigente Scolastico o della Giunta Esecutiva. Questa modalità di modifica al Programma Annuale viene ad 
essere applicata, nei casi in relazione alle nuove esigenze emerse per Apportare variazioni allo stato di 
attuazione dei singoli Progetti, per l’utilizzo della disponibilità finanziaria da programmare. 
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Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi si occuperà dell’aggiornamento delle 
SchedeProgetto/Attività. 

Modifiche del Programma Annuale di competenza del Consiglio di Istituto 

SCHEDA DI SINTESI 

 

ElementiDescrizione 

InputSchede Illustrative finanziarie dei Progetti/Attività 

Programma Annuale 

ElaborazioneCalcolo degli importi da iscrivere nelle Schede Progetto 

e nel Programma Annuale 

Attori coinvoltiDirettamenteDirettore dei Servizi Generali e Amministrativi  

Dirigente Scolastico 

Giunta Esecutiva (facoltativo) 

Consiglio di Istituto 

IndirettamenteDirettore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Criticità/ Rischi 

StrumentiRendiconto Progetto/Attività (Modello I) 

Situazione Amministrativa (Modello C) 

OutputModifica Programma Annuale (Modello F) 

Scheda Illustrativa Finanziaria Modifica 

Progetto/Attività (Modello G) 
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Data,  
 

      Firma dei responsabili del progetto 
 


