
 

 

VERBALE N. 3 -  a.s. 2017/2018 

della seduta straordinaria del Collegio Docenti sede SELLA  
del 26 SETTEMBRE 2017 

 
Il 26 settembre 2017 alle ore 12.30 nell’aula magna di via Braccini, 11 si riuniscono in Collegio i docenti in servizio 
presso l’Istituto Sella, sede associata dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Sella Aalto Lagrange”, a seguito di 
convocazione in via straordinaria con Circ. n. 20 del 25 settembre 2017. 
Il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Marcellina Longhi, verifica le presenze; dall’elenco del personale docente in servizio al 
26 settembre 2017 presso la sede Sella, risultano assenti i professori sottoindicati. 
 

DOCENTI  SELLA a. s. 2017/18  (situazione al 26 settembre 2017) 
1 Artuso Daniela   

2 Barale Anna Patrizia   

3 Bartolomei Claudia   

4 Bergia Angela Maria   

5 Bianco Antonella   

6 Cacciatori Tristana   

7 Cambio Carmen   

8 Celona Maria Sofia   

9 Corsini Caterina   

10 Corvetti Luigi   

11 Cristofaro Greta   

12 Ferrari Maria Giacomina   

13 Ferraro Giangiacomo   

14 Fissore Ilia Teresa   

15 Fontana Guido Giuliano malattia assente 

16 Galvagno Andrea   

17 Genovese Maria Rosa   

18 Guaschino Giovanna   

19 Libonati Teresa   

20 Lovisari Paolo   

21 Minelli Manuela   

22 Misantoni Luisiana   

23 Monaco Simona   

24 Pezzulo Antonio   

25 Pezzuto Patrizia   

26 Rapisarda Silvia malattia assente 

27 Ristori Silvia   

28 Romeo Francesca   

29 Rubiola Franca   

30 Sartore Claudia   

31 Savalli Giancarlo   

32 Strazzanti Alessandra   

33 Surano Marcellino   

34 Tordella Emanuela   

35 Truglio Antonino   

TOTALE PRESENTI 33 

 
 
Risultano titolari dell’I.I.S. Sella Aalto Lagrange ma assenti per l’intero a.s. i seguenti docenti: 

1 Cerrino Maria Beatrice congedo straordinario triennale per dottorato di ricerca 

2 Giordano Marco aspettativa sindacale 

3 Mussatti Maurizia utilizzo all’I.I.S. Giulio 

4 Rosano Daniela utilizzo all’I.I.S. Bosso Monti 

5 Tabasso Alberto assegnazione provvisoria interprovinciale 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico (di seguito “D.S.”), riconosciuta la validità della riunione e assegnato l’incarico di verbalizzatore 
alla Prof.ssa Patrizia Pezzuto, Suo collaboratore, procede ad illustrare le ragioni che hanno portato alla seduta straor-
dinaria odierna.  



 

 

 
Lunedì 25 settembre (ieri) intorno alle ore 12.35 è avvenuto il distacco di una porzione di intonaco con interessamento 
di una pignatta dal soffitto nel locale del secondo piano dell’edificio di via Montecuccoli, 12, adibito a Segreteria del 
personale.  
Il D.S. ha immediatamente allontanato il personale presente in tutta la zona degli Uffici e impedito l’accesso al locale 
interessato oltre che agli uffici contigui. Il D.S. ha, quindi, richiesto l’intervento dell’Arch. Claudio Schiari (Dirigente) e 
del Geom. Marco Zucco dell’Ufficio 1 - Edilizia scolastica della Città metropolitana di Torino, quali referenti dell’ente 
proprietario dell’edificio, oltre che l’R.S.P.P. dell’Istituto, l’Arch. Flavio Paschetta. 
In attesa dell’intervento del personale tecnico ha consultato l’Ufficio II dell’USR ed informato l’I.I.S. Boselli, ospitato al 
primo piano dell’edificio. 
La Città metropolitana di Torino, al termine del sopralluogo, intorno alle ore 16.00, ha valutato la necessità di inter-
venti urgenti di messa in sicurezza del secondo piano, per cui il D.S. ha sospeso le lezioni dell’ITE Sella fino a venerdì 29 
settembre e trasferito gli uffici di segreteria presso la sede Lagrange di via Gené, 14 allo scopo di tutelare il bene pri-
mario della sicurezza di utenza e personale. 
Il D.S. ha comunicato le sue deliberazioni a mezzo sito web istituzionale con il personale e con l’utenza (Circ. interne n. 
19-20-21) oltre ad attivare una catena di comunicazione tramite messaggi alle classi da parte dei docenti coordinatori.  
Ha, quindi, chiesto un appuntamento al Direttore dell’UST di Torino, Dott. Stefano Suraniti, per elaborare il piano 
straordinario di riallocazione delle classi al fine della tempestiva ripresa delle lezioni. 
Il D.S. stamane alle ore 10.00 è stato, dunque, ricevuto dal Direttore dell’UST di Torino, alla presenza dei Dirigenti Sco-
lastici di tre scuole limitrofe all’Istituto Sella (I.I.S. Boselli, I.I.S. Bosso Monti, I.I.S. Guarini) convocati per valutare la di-
sponibilità ad ospitare nei propri edifici tutte o alcune delle classi del Sella. I tre D.S., pur comprendo il disagio occorso, 
hanno dichiarato di non avere locali vuoti ma di essere eventualmente disponibili ad ospitare il Sella al termine delle 
lezioni dei propri studenti. Il Dott. Suraniti si è riservato di verificare la disponibilità di locali presso altre istituzioni sco-
lastiche site in altre circoscrizioni della Città.  
 
Il D.S. sente ora il parere del Collegio dei Docenti su come gestire la sistemazione delle classi nelle due ipotesi che si 
stanno prospettando in via Montecuccoli, 12:  
1) alcune aule vengono dichiarate agibili (potrebbero essere le 4 aule del primo piano) 
2) nessuna aula è dichiarata agibile 
 
Dopo ampia ed approfondita discussione i docenti, con decisione unanime, indicano quale soluzione migliore per la 
gestione dell’attività didattica, anche al verificarsi della prima ipotesi, il trasferimento di tutte le classi in uno stesso 
luogo, possibilmente in via Braccini, 11, presso la sede “A. Aalto” che fa parte della stessa istituzione scolastica; rima-
nere insieme può anche facilitare la gestione dell’emergenza e contribuire a contenere l’inevitabile disagio tra gli stu-
denti, le loro famiglie e il personale. Il D.S., avuto il consenso del Direttore dell’UST, procederà con i referenti della Cit-
tà metropolitana alla valutazione della fattibilità del trasferimento delle 16 classi in v. Braccini e metterà in atto le con-
seguenti azioni. 
 
Per illustrare la situazione, Il D.S. incontrerà nel pomeriggio odierno le famiglie e/o gli alunni maggiorenni, presso la 
sede Aalto di via Braccini, 11, secondo l’ordine indicato: 

classi prime  ore 14.30 
classi seconde  ore 15.30 
classi terze  ore 16.30 
classi quarte  ore 17.30 
classi quinte  ore 18.30 

Il D.S. chiede ai coordinatori di classe di essere presenti all’incontro. 
Quando riprenderanno le lezioni convocherà anche i rappresentanti degli studenti. 
 
Il D.S. confidando nella consueta collaborazione dei docenti, in considerazione degli sforzi che si stanno compiendo 
per assicurare, rapidamente e col minor disagio possibile, la ripresa in sicurezza dell’attività didattica informa, infine, i 
docenti che possono prestare il loro orario di servizio, fino a venerdì 29/09, presso la sede Aalto offrendo, ovviamente 
su base volontaria,  il loro prezioso contributo per la riorganizzazione degli spazi, insieme ai genitori o studenti mag-
giorenni che si rendessero disponibili ad offrire il loro contributo. 

 
Alle ore 13.40 si scioglie la riunione. 
  

 Il Segretario  Il Presidente 

 (Patrizia Pezzuto)  (Marcellina Longhi) 


