
Verbale N. 56 

 

Il giorno settembre 2019, alle ore 15,00, come da convocazione del Presidente ing. 

Leo Brancatelli, nella Sala Professori del Liceo La Farina di Messina, si riunisce il 

Consiglio d’Istituto dell’I.I.S. “La Farina-Basile”, per discutere i seguenti punti 

all’o.d.g.: 

1. annunciata crisi idrica conseguente a lavori AMAM sulla rete di adduzione 

acquedotto Fiumefreddo; 

2. eventuali comunicazioni del Presidente. 

Sono presenti: 

- la Dirigente: Prestipino 

- i Professori: Bambino, Ciancio, De Benedetto, De Domenico, Dragotto, 

Gemelli, Zodda 

- i Genitori: Brancatelli, Cianciolo, Donato, Iapichino 

- gli Studenti: Rotella 

- gli ATA: Franzò 

 

Risultano assenti giustificati i componenti: Cutugno. 

Il Presidente Brancatelli, verificata l’esattezza delle convocazioni e la sussistenza del 

numero legale, dà inizio alla seduta nominando come segretario verbalizzante, la 

Prof.ssa Zodda. 

Viene trattato l’unico punto all’OdG e il Presidente evidenzia che la convocazione 

urgente discende dal Comunicato Stampa dell’AMAM con il quale vengono 

annunciati possibili disservizi nell’erogazione idrica per i prossimi giorni a causa di 

interventi sulla condotta di adduzione dell’acquedotto Fiumefreddo. 

La Dirigente conferma che, avendo i due Licei una riserva idrica utile per garantire 

autonomia per circa una giornata di lezione, potrebbe essere indispensabile 

ipotizzare la sospensione dell’attività didattica nel caso in cui tale riserva non 

venisse rimpinguata in tempo utile per garantire il rispetto delle norme igieniche. 

A fronte di ciò il Consiglio, preso atto della situazione, delibera, con voto unanime, di 

Sospendere l’attività didattica per i giorni di effettiva carenza idrica subordinandola, 

pertanto, alla verifica del livello delle riserve. A tal fine la D.S. provvederà al 



controllo e monitoraggio della situazione delle riserve idriche dei due Licei affinché 

possa, in caso di necessità acclarata, comunicare, attraverso il Sito istituzionale, 

l’effettiva Sospensione dell’attività didattica, eventualmente anche disgiuntamente 

per i due Licei. 

Il Presidente, vista la particolare situazione di emergenza, sollecita gli studenti dei 

Licei, attraverso i propri rappresentanti, a fare tesoro di questa esperienza per 

attuare regole comportamentali virtuose e in linea con le politiche ambientali che, in 

queste ora, stiamo vivendo con particolare partecipazione; raccomanda, quindi, di 

favorire il controllo dell’uso del bene acqua con particolare attenzione e parsimonia. 

Alle 15.30, esauriti tutti gli argomenti all’o.d.g., la seduta viene tolta. 

 

          Il Segretario                                                                             Il Presidente 

 


