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OGGETTO‥ Ordine del餌omo sulle problematiche emerse r-guardant=a

comunita della Citta di Arpino.

L'amo初JemI./atJe庇J. il giomo毎e庇�｢���FVﾂ�ﾖW6R�F��vX�hﾈ�,ﾆ呈���ﾆﾆR��&R�｣づ3�����6�F也V�ｦ柳覲�

nclla sala delle adu皿anze del Comune sudde筒o.

A=a prima convocazione in sessione straordinaria aperta, che e stata parteclpata ai Signori

Co皿siglieri a noma di legge, rlsultano aH'appd看o nomina看e:

∧ssegna章i n. 13

音ncarica n. 13

Tra gli assenti sono g宣us揃cati i Si邸ori Consiglieri - Caira

Emanuele, Quadrini Gianluea

Presen章i n. 1 I

Assenti皿. 02

Risu音tato che gli intervem1ti so皿o jn numc｢o legale:Presiede i宣Signor Andrea Chietini, nella sua

qllalita di Presidente del Conslglio;Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e

verbalizzazione (at. 97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario

Generale Comunale Do償.ssa Anto皿ietta Aruta:

Assislono gli assessori estemi se肥a di工itto di vot〇二Sera Massim○○ Bi紬cale Bmno, Polsi皿e11i

Valeiiti皿a, Ma皿uel M紺ia Rosaria.

し･a seduta e pubblica.

Nominati scmtatori宣Signori: Quadrini Dino, Puzzuoli EIvira,重a庫ate Maur〇･

日P-･esidc萱ite dichia｢a ape請a la discussione ･



Sono presenti il Presidente del Consiglio di lstituto del I.C. Cicerone Sig. Di Rjen7.o Marco ed i

rappresent細心　del medesimo Cons工glio Sig･ri Cata重lo Claudia･ Cardinali Lore哩Capobianco

Milena.

II Pi.esidente propone di invertire l'oidine del giomo per trattare come primo pmto
CCo.d.g. sulle problematjche emerse i`iguardanti la comunita scolastica della cittさdi A重pino " che

veri discusso in seduta aperta.

Si pi`ocede quindi a votazione per alzata di mono con esito favorevole unanime.

ll Pi.esidente da lettura dell'odg pi.esentato dai consiglieri di minoranza signoi.i Forte Fabio.

Quadrini Gianluca ,暮a舟ate Maしげo , Ma誼no Rachele ･

lnterviene il consigliere Fo巾e che a絶ma di voter sgomberare il c抑po da ogni polemica

sostenendo di non partegglare ne per la D･ S ･ ne per l･amministrazione rna so血nto per Arpin〇 i

Affema : "cつるsolo da indignai.sl per la mancata presenza de[la D.S. , indicc di scarsa seiisibilita alle

problematiche della scuola e del temitorio ; spiace che la magg○○ra肥a non abbia avuto la se量Isibi蘭

della minora肥a a convocare questo coiisigli〇 ･･ ･ Sostiene ino血e che se la scしio看a arp宣nate dovesse

chiudere ne risentirebbero non solo i bambini e le famiglie , rna anche言l tessuto sociale dell’intero

paese i P富osegue :当problem主re融vi al seⅣizio mensa soho stati superati brillantemcnte , di tutte

le problematiche successive non avevo notizie concordanti. Sono a conoscenza che c'e stata una

画zione da餌a正v甜e a肌珊cio scolastico pi･ovinciale e al ministero de冊struzione e su qししesta

bisognera costruire un ordine del giomo ".

Prende la pal.ola il Sindaco ed eso}.disce precisando di non aver mai fatto politica sulla scuola ne e

dimostrazione il徹to che con il prccedente Preside Pro鼻Giovamone 1 pur avendo c○ntrappostc

poslzioni politiche , a richiesta della scuola si e proceduto ad attivare il servizio mensa in via

sperimentale solo per un a血〇 ･ Al temine dell■am置o la sperimentazione i risu獲tata cos葵positiva che

il servizio e stato svolto in via continuativa. L’attuale dirigente ha pi.皿a- chiesto al comune di

sostenere gli oneri di a冊to della cucim e delle attrez乙ature della cooperati､′a concessionaria ; poi

ha chiesto al Comune di sostenere anche le spese per le utenze ; successivamente di mettere a

disposizione un autista per la consegna dei pasti ; po=a manutenzione e la pulizia dei locali ; tutte

le richieste sono s融e via via accet亡ate i A seguito de11'acce亡tazione di tu鵬1e richieste da pa直e del

Comune e pervenuto l'mvito da parte della D.S. a sottoscrive la convenzione per la gestione della

mensa. Il giomo 25 ottobre 6 arrivata una comunicazione con la quale la scuo[a informava il

c｡mune della rinuncia a gestire il servizio mensa. In segulto ci sono stati degli inconti.i all'ufficio

scolastico provinciale per raggmgere un’intesa sulla gestione mista del scrvi7_io di I.efezione anche

perche la questione ha una forte rilevanza sociale dal momei置to che l‘a蹄damento del servizio

a陸stemo aⅥebbe potuto causarc皿土もrしc inc丁eme血o dei ○○st主e la perdita di posti di lavo｢o degli

addetti alle cucine della scuola. Gia dal mese di ottobre ho infomato sia il Prefetto che il

Ministero i quali hamo chiesto un dossier dettagliato che ho prontamente inviato. Ausplco che la

programmazionc del nuovo orario scolastico , prerogativa esclusiva degli oi.gani collegiali della

scuola , tenga co櫨to delle richieste delle紐niglie i

Al[e ore 19.15 entra il consigliere Quadrini Gianluca per cui il nun:ro dei presenti risulta pari a 12.

II presidente da la parola al Presidente del Consiglio d'Istituto signor Marco Di Rienzo il quale

l･1f轟sce che nella seduta delぐonslglio di is拙uto dd 27/01/2020 ha pl･oposto di ado触e l'o｢ario

conseguentemente alle risultanze del sondaggio somministrato dalla scuola alle famiglie. Quindi un

orario diversificato per Arpino Santopadre e Fontana Liri. A questa proposta la D.S. si e opposta

mette宣↑do ai voti un orario unico per tutti i plessi sc○lastici dei ire Comuni interessati

工nterviene la signora Catallo Claudiaっc○nsigliera d･isti軸〇･ dicendo che la DI S･ giust萌ava i】

nuov○ ○rario adducendo come motivazionc che 1 ･ amministrazione comu皿ale non aveva ass主cⅢato i重

serv諒o mensa per il prossimo amo sc○lastico i

II Sindaco riferisce di aver comunicato alla scuola gia nel mese di dicembre che anche per il

successivo amo scolastico l･ai皿ministrazi○○ie avrebbe gara皿tito tu南i servizi di sしIpporto al重a scuo萱a



e che anzi avrebbe voluto conoscere la disponibilita de] personale scolastico per attivarc ]a gestione

dei seⅣ主zi in moda獲南mista i A riprova di ciらil Sうndac○ da lettura di una lettera trasmessa a=a

scuola neしmese di dicembre.

1l consigliere Quadrini Gianluca chiede perche la D･S･ non sia presente I

II Prcdidente Chietini risponde che e stata formalmente convocata rna che non ha giustificato la

propria assenza ･

H Presidente da la parola a='avvocato Silvia Reale che rappi･esenta un comitato di ge高tori e

a飴mia di essere in possesso di un dossier sottoscritto da mille cittadini che temono che questo

orario possa dameggiare la scuola e la citta i Rapprese重ita inoltre di a､｢e量･ avanzato ricliiesta di

accesso agli atti per ottenere i verbali del consigljo d'istituto e di aver chiesto Pamullamento in

autotutela della de獲ibera i･iguai･daiite l●adozione del PTOF adottato in vio量azionc de=a legge che

prescrive di tener conto delle proposte e dei pareri fbmulati dagli orgamsmi e dalle associazioni
deigemtori.

A questo punto dal pししbblico si lamenta con veemenza la perdila di posti d=av｡ro

=　consigliere Forte afferma che si potrebbe impugnare la delibera e cos杭uirsi tutti ad

いadiuvand山m'∴

A questo punto prende la parola il Prof二Giova上皿one giえdi丁ige獲ユte scolastico del量'臆C Cicerone e

sostiene che la delibeI.a del consiglio d1stituto e nulla perche si sarebbe solo dovuto prendere alto

del sondaggio e quindi iio車i procedere a votazione. Continし岨sostenendo che l'adozione del nuovo

orario potra comportare [a perdita d=scrizioni con la conseguente perdita di personale docente e

non docente.

丁I Sindaco ribadisce che e stata p喜･oposta la gestione mista del servizio mensa anche per evitare la

perdita dei posti d=avoro e ricorda che il Comunc trasferisce a=a scuoh rna somma come
comesponsione di incentivi al personale scolastico.

Interviene il consigliere量a宜ate ringraziando per la numerosa partecipazione e sottolineal｢do che gli

atti che il Sindaco ha prodotto e inviato alle Istituzioni superioi.i avrebbero avuto p諒i forza se

sottoscritte anche da=a m漢no｢anza

量Jitc｢､′icne il c〇°siきliere巨､oれuna dicendo che non e mai maiicala la gmsta血erlocし車zione sia con

自s証しi∠ione scolastica sia co旧ge血o宣言e i coi｢s丁glicri d､萱stitしito

‘’Mentre la D.S ci consigliava di affidai.e la gestione della gara d’appalto per i⊥ servi∠io di rel`e∠ionc

alla Co皿皿ita Montana. la maggioi.anza si spendeva per tessere la necessaria interlocuzione anche

con il provvedito丁ato pei･量･aggiungei･e 1"血esa che consentisse im′ece la gestione量れista del servizi〇 i

Come e possibile che il con?igliere Quadrini. Pi‘csideiite della Comunita Montana. non sapesse che

ll Comme di Al■plno ha gla la pro叩a ce∩t｢aしe umca di com宣nitteilza illdicata con de吊bera di

c○nsiglio comunale?'●

Interv!ene i] consigliere Quadrmi Gianluca e dice che la mensa deve essere a carico del Comune ,

che lu量non c○nosce la D~S. e che la Comun橘Mo置｢tana svolge sc｢vlzi di C.U.C. per le scし101e.

ll consigliere Fone propone la sospensione dei lavori coiis航ari per red看gei･e un odg coiidiviso

II consigliere Quadrini pro?egue dicendo che la D.S aveva chiesto se la Comunita Montana potesse

aiutare la scuola per il servlzio di refezione. Afferma inoltre che non aver fomito il servizio per due

mesi equivale a interruzione di pubblico servi7io

丁nterviene la consigliera Ma証no precisando di non ヽ′oler魚re polemiche rna anzi di aver da subito

supportato le ragioni de=a contrarieta al cambio di orario

Successivamente il Prcsidente sotlopone a votazione la proposta di sospenslone dc=a､′〇両che ､′i己ne

votata favorevolmentc all､unanimita per alzata di mano.

Alle ore 20.45 sono sospes= lavor宣del consiglio.

Alle ore 21.25 riprendono =avori I

Si procede a旧appe=o nomi工｢ale dal quale risulta assei↑te i量consigliere Caira quindi = Presidcnte da

lettura dell'odg redatto congiu血amente dai capigmppo cons串ari che si a嶋ga al prese宣ite verbale

per fame parte integrante e sostanziale.

Si procede quindi a votaziol丁e per alzata di mano per l'appi'ovazione dell●ODG,

Visto l’esito favorevole ed unanime della votazione

II consiglio comuna量c



Delibera

Di approvare i血egralmente 1"ordi置ie del giomo a=egato al⊥a presente quale sua pa証e integrante i

Successivamente con separata votazioiie ad esito favorevole ed unanime il pi･esente atto　5

dichial･ato血mediataiiiente eseguibile ai sensi de11'a正134, c. 4 del dlgs ll 267/2000



/¥/,-/,/ ,'( ¥高水雄l)t`伊ノI l方正-しIL-/L= r/, 4 bL=し;白星･?しIc-.c,'

○○dine dei gio｢no su=e p｢oblematiche eme｢se ｢igua而nti la com∪ni冶scoiastica de=a Ci脆di A｢pjno

(i Consiglio Comunale,

P｢eso atto de=a nume｢osa co｢｢~spondenza inte｢co｢sa t｢a腔omune di A｢pino e ia D･S･ de旧C Cice｢one g冶∂i

tempi dei~∂ p｢edispos繭one dei se面zio mensa I =onche ai n∪me｢osi tenutisi anche p｢esso la sede deli'A丁P

d圧｢o与!none;

Preso atto de=a risoluzione de=e problematiche relative al servizio di refezione scolastica giusta apposita

conve贈ione, che f｢a iーalt｢o ga｢antisce un ottima qua脱del seNi之io , = contenimento dei cost主e ia stabiie

occし~p∂乙io鴫dei lavo｢ato｢I deiia scuoia;

P｢eso atto della de=be｢a dei 07/01/2020 del Consiglio dーistituto dei=.C. M･丁･ Cice｢one con cui i state

modificato in mode sig硝icativo ii Pぐof per tutto ii prime ddo di i5書｢uzionei

Richiamate le risultanze dell'incontro tenutosi = 14/1/2020 ne=a sede municipale tra I,Amministrazione e

ia D.S.鵬i quale la stessa ha i=ust｢ato le motivazi〇両di tali cambねmen母

P｢eso ∂†to che ne帽stessa ｢iunione e neila iette｢a inviata ‖ gio｢no successive ii Sindaco Ren∂to Rea ha

｢app｢esent∂to ~e sue pe｢pless舶, pu｢ net ｢ispe請o deile ｢i5pettive fu=zioni e p｢e｢ogative I este｢nando ii

deside｢io di mantene｢e il modeii○ ○｢ga而之zativo degI同timi ∂nni (mensa, o｢a｢主convitto, medic Pagnane町

che ha ｢acc〇時o i consensi di tutt= ge而to｢i non soio di A｢pino rna ∂nche dei cent掴mit｢of口n que=a sede ii

e stata esternata la vol｡nta e I.opportunita che venissero convocat= genitori per una disamina e

app｢ofondimento deile p｢oblematiche dei cambio del P丁〇千;

Verificato che molti genitori hanno pubb=camente manifestato contro le decisioni assunte dal D.S. e dag=

o｢gani co=egiaii deila scuola;

Ve｢ificato che i genito｢i hanno rac⊂olto, inolt｢e, circa m=ie sottosc｢izioni di adesione a=a ｢jchiesta di

annuiiament〇両autotutela de=a deiibe｢a deI 07/01/2020 t｢asmessa a胎D.S. in data 17/01/2020,

chiedendo contestualmente un mcont｢o e ｢eite｢ando la ｢ichiesta in data之6/Ol/之0之0 e 30/01/2020 sen乙a

successo, tanto che de=a p｢oblematica soho stat‖nte｢essati daI Comune ia Regioneしazio e iI MiUR･

Pre§o dtto di quanto appreso circa = vistoso caio di isc｢i乙ioni ⊂he std compo直ando la manc∂ta fo｢mazione

deiia cl∂ssi prime ed una significativa ｢iduzione nelie isc｢izi〇両de=e a庸e class亘o…na con5j5tente

｢lc∂duta nega書iva sul tessuto soci○ ○economjco-cultu｢ale deiia Cittら;

Considerate che ia iegge 107 deI 201与esp｢ess8mente ｢ecita:

"Ai/in/ de//a prod/’5pos/’zione de/ piano, i/ dirlgente sco/astico promuove i necessor/ r｡morti cor) g/i e所i /oco//’

e con /e diverse r的/fd /’st/同ziom/i, c所uro/i, socio/i ed econom/c庇apemnfi席/ te所torio,’tie�R���&VR��6���

/



deIIe propo5te e dei parerifo｢muloti dogli orgonismi e doIIe αssocioziom del genitori e, per le scuolg

secondorle di secondo grodq degli s亡udenでi〃.

Tanto premesso il Consiglio Comunale, anche a=a luce della ingiustificata assenza della D.S.

de=be｢a

di mvesti｢e nuovamente = MiUR deiie problematiche emerge che destano p｢eoccupazione sia a冊nte｢no

de冊stltuzione sc○lastica sia nelia c柾adinanza e di agire ed ope｢a｢e per la ｢isoluzione de=e p｢oblematiche

eme｢se e per = ｢ip｢istino di un clima di飢uc)a verso I'istitu之ione scoiastica cittadina ;的ucia che deve

essere a=a base del patto di corresponsabilita educativa fondata sulla partecipazlone attiva dei ge両tori, dei

docenti e del pe｢sonale A丁A, chiamati a conf｢onta｢si sulia co｢｢etta , conti…a e leaie co=abo｢azione



II pi`esente verbale, salva l'ulterioi.e lettura e sua definitiva approvazlone nella prossima seduta,

viene sottoscritto come segue:

ユL F§蔦G器rs鎧nPoniei,!EA��ﾄX������ｴﾄc�ｮﾖu5ｸﾇﾆ膩CｦUF�V6とWF�+&�

II sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicita legale.

visti g量i atti d'u翫i〇･

visto ¥o Statuto comuna¥e

AIT_E S_TA

- che la presente deliberazione stata pubblicata, in data odierna. per i.imanervi 1 5 giomi consecutivi

net silo web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge

18 giugno 2009, n･ 69)･

甘C○PIA CONFORME A工ノL~ORIGINALE

Dalla Residcnza Com皿ale lii
02 _2oユ○

L RESPONS EL SERV重乙lO

contro la presente e ammesso rlcorso fll TAR entro 60 giomi dalla data della sua pubblicazlone e/0

120 gjomi al Presidente del賞a Repubblica


