
VERBALE N°9 

Il giorno 23/04/2021 dalle ore 17,30 alle 19,00 è convocato il Consiglio di Istituto straordinario in 

modalità on line su Google Meet, per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno:  

1) Valutazione degli accadimenti avvenuti presso la Scuola Garibaldi in data 23/04/2021 e delle 

procedure di denuncia e sanificazione dei locali scolastici messe in atto;  

2) Richiesta urgente alle Istituzioni competenti di installazione di impianti antintrusione visti i 

ripetuti e molteplici furti di cui la scuola in oggetto è stata vittima negli ultimi anni;  

3) Modalità e ripristino della regolare attività scolastica 

Presenti  

D.S. Sabina Maraffi  

Iezzi Silvia, Florio Carolina, Ramaglia Valentina, Mattiozzi Daria, Orlando Giovanna Rita, Valentini 

Simona, Massimiliano Montenz, Giovi Emanuela, Griffo Mariangela, Quintiliani Sabrina, Vincenzi 

Silvia, Gallo Daniela, Ammanniti Catia, Silvana Bombardieri (entra alle 18), Dominici Anna Elisa (entra 

alle 17.55), Migliore Antonella (entra alle 18) 

Assenti  

Russo Fiorillo Cristiana, De Falco Maria Rosaria, 

Uitori  

Vanessa Simone, Claudia Ferrara, Cristiana Tonti, Laura Romanelli, Alessia Dori (entra alle 18.37). 

 

Alle 18.30 interviene l’Assessore Elena De Santis 

Constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, alle ore 17.30 del 23 

aprile 2021 si dichiara aperta la seduta.  

Presiede Daria Mattiozzi verbalizza Massimiliano Montenz. 

Punto 1: Valutazione degli accadimenti avvenuti presso la Scuola Garibaldi in data 23/04/2021 e 

delle procedure di denuncia e sanificazione dei locali scolastici messe in atto;  

La Presidente in merito al primo punto dell’ordine del giorno chiede notizie alla Dirigente che 

riferisce quanto accaduto. Alle 7.45 è stata avvisata dell’intrusione. A tal proposito ringrazia il 

coordinamento eccellente fra coordinatori scolastici e personale. Sono state chiamate le Forze 

dell’Ordine che sono andate a controllare gli accessi. Quelli della Garibaldi non sono stati coinvolti 

dall’effrazione e neppure forzati, sono stati, invece, forzati gli ingressi della Materna Comunale e 

sono stati commessi all’interno atti vandalici passando poi nei locali della Garibaldi. Sono state 

trovate tracce ematiche importanti e diffuse. La presenza di fluidi biologici avrebbe esposto a rischi 

di altro genere il personale scolastico e, dunque, si è deciso di provveduto alla sanificazione dei locali 

tramite ditta specializzata. La Dirigente conferma di aver sentito anche l’Assessora De Santis, già 

avvisata dalla Presidente del C.d.I Daria Mattiozzi. 



La Polizia ha impedito a chiunque l’accesso nella scuola poiché aveva richiesto l’intervento della 

Scientifica. I docenti sono rimasti in contatto con la segreteria ed anche la DSGA. nonostante la 

convalescenza, si è messa a disposizione. Si riferisce che è prassi che la Polizia non rilasci verbali. Gli 

stessi potrebbero essere visionati solo su richiesta dal legale della scuola (l’Avvocatura) a fronte di 

indagini nelle quali la scuola stessa richieda di costituirsi come parte civile. Successivamente la 

Polizia Scientifica è stata richiamata per un ulteriore ricognizione per l’evidenza di altre tracce 

ematiche, non individuate durante la prima ispezione. Riscontrato ciò e condivise con l’Assessore 

De Santis alcune foto dell’accaduto, si è preso in considerazione di interpellare il Municipio per la 

richiesta di installare telecamere a circuito chiuso. Questo sistema con immagini che si 

autodistruggono entro 24/48 ore, salvo prelievo dei nastri da parte delle Forze dell’Ordine in caso 

di necessità, risulterebbe più facile da autorizzare. La Dirigente riferisce che l’Assessore De Santis 

parlerà con chi di dovere presso il Municipio, considerato che la situazione della scuola è nota da 

tempo alle Istituzioni e la richiesta è stata inoltrata dalla Scuola già da parecchio tempo.  

Il preventivo per la sanificazione è di 2100,00 circa + IVA e si svolgerà fra sabato e domenica, mentre 

la giornata di lunedì verrà utilizzata per arieggiare i locali e ripristinare il decoro della scuola per 

arredi e suppellettili coinvolte, con la partecipazione massiccia del personale scolastico, tutto 

opportunamente cadenzato per rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid.  

La Dirigente conferma la sua presenza e quella della DSGA lunedì per la verifica del corretto ripristino 

in sicurezza di tutti i locali ed aule scolastiche.  

Per tale situazione di emergenza e l’interruzione delle attività scolastiche di venerdì 23 e lunedì 26 

aprile, la Dirigente conferma di aver provveduto ad inviare a tutto il personale scolastico e a tutte le 

famiglie, l’avviso a mezzo mail il tutto entro le 12.00 del 23/04. Segnala di aver apposto lo stesso 

avviso anche sul sito dell’Istituto. Chiede altresì di comunicare alle famiglie che molte mail non 

arrivano a destinazione per problemi legate a caselle di posta errate o piene. 

Alle Ore 17.55 entra in riunione la Maestra Anna Elisa Dominici 

Punto 2: Richiesta urgente alle Istituzioni competenti di installazione di impianti antintrusione 

visti i ripetuti e molteplici furti di cui la scuola in oggetto è stata vittima negli ultimi anni;  

La Presidente Mattiozzi prende atto del resoconto della Dirigente, che in parte esaurisce anche il 

secondo punto all’ordine del giorno e chiede notizie ulteriori circa la possibilità di installare allarmi, 

in considerazione del fatto che altri Istituti del Municipio VII (IC di Via Latina) l’hanno ottenuta. 

La Dirigente aggiunge che con l’Assessora De Santis si è parlato anche di allarmi come delle 

telecamere e che per questo la stessa De Santis è stata invitata a partecipare a questa riunione. 

La Presidente Mattiozzi ricorda che a novembre scorso il Comitato dei Genitori aveva nuovamente 

inviata una richiesta di intervento per la messa in sicurezza della scuola a tutte le istituzioni 

coinvolte. 

La Dirigente ricorda che anche la Scuola tramite Pec, firmata anche dal RSPP, avevo ribadito la 

richiesta di intervento già una settimana dopo l’avvenuta intrusione di novembre, ma ribadisce di 

non aver ricevuto alcuna risposta in merito a questa segnalazione.  



La Presidente chiede che la scuola inoltri nuovamente una richiesta ufficiale sempre di concerto con 

il RSPP, tale richiesta è accolta.  

La Presidente conferma che tale richiesta verrà nuovamente inoltrata anche dal Comitato dei 

Genitori. Giovanna Rita Orlando afferma, inoltre, che la nuova segnalazione deve essere effettuata 

mettendo in copia tutti gli organi coinvolti: il Consiglio d’Istituto, il SIMU e l’Assessorato del 

Municipio. 

Alle 18.00 entrano in riunione anche Antonella Migliore e Silvana Bombardieri. 

Simona Valentini chiede se durante la mattinata si è parlato con la POSES della scuola Comunale. La 

Dirigente segnala che ciò verrà fatto da parte sua lunedì prossimo e, comunque, i contatti con la 

Comunale oggi sono avvenuti tramite Mariangela Griffo.  

Altri interventi da parte dei presenti fra cui Carolina Florio sottolineano che c’è un problema di 

sicurezza anche a causa della scarsa illuminazione di Via Solunto, dietro l’Istituto nonostante la 

strada stessa confini anche con la Caserma.    

Catia Ammaniti ricorda che già nel il 16/11/2020 si chiese di intervenire anche al SIMU per quanto 

riguarda la richiesta di installazione di allarmi o telecamere e che la risposta ricevuta allora dichiara 

che la scuola è stata inserita in una lista di scuole su cui intervenire non appena saranno disponibili 

i fondi. La Dirigente conferma che di tale comunicazione fu avvisato anche il Consiglio d’Istituto da 

parte della DSGA proprio in virtù di precedenti segnalazioni. Catia Ammaniti conferma però che 

tutte le segnalazioni fatte in tal senso sono state rimpallate dagli organi preposti ovvero 

Dipartimento e Municipio e ribadisce la disponibilità di continuare a inoltrare richieste agli organi 

competenti.  

Giovanna Rita Orlando aggiunge che anche l’Assessore aveva già dato delle assicurazioni in tal senso, 

ma segnala che l’ultimo bando del SIMU risulta essere quello del 2018. Dopo ben 21 effrazioni in 

soli 24 mesi ribadisce la necessità di agire in maniera sinergica e congiunta per insistere con gli organi 

responsabili. 

Punto 3: Modalità e ripristino della regolare attività scolastica 

La Dirigente la necessità di una sanificazione con un affidamento diretto ad una ditta esterna per 

dare tutte le necessarie garanzie agli studenti della scuola e per la maggior tutela del personale 

scolastico.   

Il Consiglio d’Istituto chiede alla Dirigente se un membro della componente genitore del Consiglio 

stesso possa presiedere durante i sopralluoghi di controllo e la Dirigente conferma la sua 

disponibilità in rappresentanza della Scuola. 

Simona Valentini chiede conferma dello stato attuale della Scuola in virtù degli atti vandalici della 

mattinata e la docente Mariangela Griffo segnala che nulla sembra esser stato sottratto, ma le zone 

maggiormente colpite sono quelle dell’ala destra del I piano e, in particolare, il II piano e che 

comunque la giornata di lunedì sarà sicuramente sufficiente per il corretto ripristino del decoro di 

tutti gli ambienti. 



La Dirigente aggiunge che il coordinamento con il personale scolastico e la maestra Dominici è stato 

puntuale ed ha permesso a tutti gli altri operatori di intervenire e prendere le decisioni in merito 

alla sanificazione e l’immediato invio degli avvisi a personale e famiglie come già accennato in 

precedenza.  

Il Consiglio d’Istituto tramite la Presidente Mattiozzi segnala che lunedì in sua vece sarà presente la 

sig.ra Giovanna Rita Orlando.   

La DSGA conferma l’immediata urgenza nel dare conferma dell’ordine del lavoro alla ditta preposta 

alla sanificazione tramite assegnazione con CIG o Smart CIG se non entro stasera, comunque nella 

giornata di lunedì e segnala al Consiglio d’Istituto che comunque si procederà all’intervento dovuto 

di sanificazione nelle giornate di sabato e domenica. 

Alle 18.30 interviene l’Assessore del municipio dott.ssa Elena De Santis  

L’Assessore conferma che dal Dipartimento in merito alla disponibilità di fondi per interventi 

richiesti, non ci sono novità. Aggiunge che due anni fa, in concomitanza di una escalation di numerosi 

atti vandalici a danno delle scuole del quartiere, si era richiesto un tavolo sulla sicurezza congiunto 

con gli uffici competenti di Comune, Polizia Municipale e Dipartimento. Il Municipio conferma di 

aver inserito la nostra Scuola in un bando di gara indetto per mettere in sicurezza gli edifici scolastici, 

ma non si hanno notizie di eventuali avanzamenti della pratica. L’Assessore riferisce di essere in 

contatto con un papà, sig. Davide Rossi e con la moglie Alessia Dori, che avrebbero avanzato una 

proposta inerente al problema della sicurezza.  

L’Assessore specifica che c’è differenza fra un impianto di video sorveglianza collegato a dei 

vigilantes (che si è tentato di installare anche in una Scuola nei pressi del Parco degli Acquedotti, 

particolarmente colpito da eventi finiti anche alla ribalta delle cronache) e sistemi più semplici di 

controllo a circuito chiuso.  Il primo, infatti, richiede lo studio di complicate normative legate alla 

privacy e sicurezza in particolare dei bambini. Mentre con il secondo – che prevede la distruzione 

entro breve termine delle immagini se non utilizzate – si hanno costi più ridotti e semplificazioni 

normative. 

Alle 18.37 interviene la sig.ra Alessia Dori, prontamente contattata dalla Presidente, che illustra 

all’Assemblea del Consiglio, il piano che dovrebbe prevedere a suo avviso:  

- Ricerca congiunta di fondi per la messa in sicurezza della scuola, la signora Dori si mette a 

disposizione come sponsor di tale progetto, essendo lei e il marito presenti sul territorio da anni 

come imprenditori commerciali;  

- Presentazione di progetti e preventivi per attivazione servizi di video-sorveglianza collegati o 

meno alla Sala della centrale operativa  

La Dirigente si rende disponibile a ricevere i progetti e le quotazioni che devono essere 

preventivamente sottoposti al DPO per la parte che riguarda la certificazione amministrativa ai fini 

della protezione della privacy.  La sig.ra Alessia Dori chiede comunque la possibilità di avere accesso 

ai locali scolastici per un sopralluogo preventivo. La Dirigente acconsente e ciò avverrà durante 

l’orario di chiusura della Scuola.  



L’Assessora ricorda che serve coinvolgere di concerto anche la Scuola Materna Comunale, in 

considerazione della connessione strutturale fra le due entità scolastiche. L’assessore chiede di 

coinvolgere anche l’associazione dei genitori ANITA. 

La Dirigente conferma che devono essere coinvolti tutti i soggetti responsabili delle strutture per 

mettere in sicurezza tutti gli ambienti con la stessa tipologia di intervento, con supervisione 

dell’RSPP. Segnala che la Scuola non ha fondi per il tipo di spesa che si dovrà prevedere e che sarebbe 

necessaria una sponsorizzazione.  

La sig.ra Alessia Dori conferma la disponibilità a trovare fondi vista la presenza sul territorio e per i 

legami con la scuola, coinvolgendo anche altri soggetti ed imprese. 

La Presidente domanda all’Assessore se alla Materna Comunale si è deciso di intervenire per la 

messa in sicurezza delle porte. L’Assessore risponde che è stato coinvolto l’architetto del 

Dipartimento che deciderà il da farsi.  

La sig.ra Valentina Ramaglia afferma che sarebbe più facile installare un antifurto sonoro rispetto 

alla richiesta di un allarme collegato alla sala operativa, oltre ad essere meno costoso. L’Assessore 

risponde che il preventivo verrà fatto per entrambe le attivazioni. Laddove ci sono situazione 

complesse come questa, la video sorveglianza ha lo scopo anche di interrompere le intrusioni 

individuando i responsabili con l’attivazione del collegamento con la sala operativa ROMA con 

numero unico di sicurezza per le diverse forze dell’ordine. 

Per tale obiettivo si è potuto coinvolgere il nuovo Direttore del Municipio che ha promesso di 

occuparsi della richiesta. 

La sig.ra Carolina Florio chiede se sia possibile un’autotassazione delle famiglie per ovviare al 

problema di assenza di fondi.  Si sottolinea che tutto sarà possibile solo dopo aver sottoposto il 

progetto al DPO. Qualora lo stesso venisse accettato, individuato il percorso corretto, sarà possibile 

intervenire con bandi e sponsorizzazioni.  

La Maestra Silvia Vincenzi interviene sottolineando che è urgente che la Scuola Materna Comunale 

venga messa in sicurezza altrimenti si rischia di esporre la Scuola Garibaldi a nuove effrazioni e 

successivi interventi costosi di ripristino e sanificazione. Fa quindi appello all’intervento da parte del 

Municipio. L’Assessore ribadisce che l’architetto della manutenzione ordinaria ha già dato 

disposizione all’impresa di intervenire per consolidare le aperture. Mentre per la richiesta alle Forze 

dell’Ordine di maggiore controllo, si conferma che la richiesta verrà fatta di nuovo, ma che la 

situazione sul territorio è molto complessa. 

Per motivi tecnici, l’Assessore De Santis lascia la riunione.  

La maestra Antonella Migliore chiede il motivo per cui nel plesso di Via Bobbio 12 anni fa fu messo 

l’allarme, mentre non si fece altrettanto alla scuola Mondovì. Silvia Vincenzi ricorda che fu fatto per 

la presenza dell’abitazione di un portiere.  

Infine, la DSGA Gallo conferma che mettere l’allarme in Istituti molto grandi è complesso e costoso. 

Il problema è sapere se c’è l’interessamento del Municipio e del Dipartimento. In merito all’ipotesi 

di contributi volontari delle famiglie, si dichiara scettica che a fronte di una eventuale spesa decisa 

per gli interventi di messa in sicurezza, ci sia poi una reale copertura totale della spesa stessa da 

parte dei genitori. E si domanda perché, mentre la Provincia interviene a mettere in sicurezza le 




