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VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  28 marzo 2019 

Addì 28 del mese di marzo duemiladiciannove, alle ore 13,00, presso l’Aula 5^ SUA si è riunito il 
Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico “L. Mossa” di Olbia in seduta straordinaria, convocato con nota n. 
2729/2019 del 25/03/2019,  per discutere sui seguenti ordini del giorno: 

 
1) Incontro con i rappresentanti della Provincia di Sassari – Zona omogenea Olbia Tempio: situazione 

logistica e reperimento nuove aule. 

 
Sono presenti alla riunione il Dirigente Scolastico Prof. Luigi Antolini e i seguenti consiglieri eletti per 

ciascuna componente:  

Genitori Deiana Stefano Paolo, Moragli Patrizia 

Studenti Cagnazzi Edoardo, Sotgiu Filippo 

Docenti Micciché Vincenzo, Onida Roberta, Pisanu Pietro Angelo, Saba Giovanna Maria, Stacca 
Stefano 

ATA Manghina Beatrice,  

 
Risultano assenti: 

Genitori Ciceri Diego, Masia Daniela, 

Studenti Chessa Eleonora, Dettori Francesco, 

Docenti Addis Gianlorenzo, Pinna Antonella, Sinno Giulio, 

ATA Sini Michele 

 
Partecipano ai lavori, in rappresentanza della Provincia di Sassari – Zona omogenea Olbia – Tempio, il 
Dirigente del settore 7 – Trasporti, servizi tecnici Nord est, Ing. Pasquale Russo e il Geom. Giuseppe Sotgiu, 
referente del Servizio edilizia scolastica. 
 
Presiede la riunione il Presidente, Deiana Stefano Paolo, verbalizza Pisanu Pietro Angelo. 
Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
PUNTO 1. INCONTRO CON I RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA 

OLBIA TEMPIO: SITUAZIONE LOGISTICA E REPERIMENTO NUOVE AULE 

 
Il Presidente dà la parola al Dirigente scolastico il quale a nome del Consiglio e della scuola saluta e ringrazia 
per la loro presenza l’Ing. Russo e il Geom. Sotgiu. 
 
Prende quindi la parola l’ing. Russo il quale, dopo aver ringraziato il Consiglio per il coinvolgimento dell’Ente 
Provincia, nel solco di una ormai consolidata positiva collaborazione, porta i saluti dell’Amministratore 
straordinario, dott. Guido Sechi, impossibilitato a partecipare all’incontro odierno per impegni inderogabili. 
 
L’ing. Russo illustra al Consiglio lo stato dell’arte di alcuni interventi fondamentali programmati riguardanti la 
situazione logistica dell’istituto: 
 

 è stata aggiudicata la gara per l’affidamento dei lavori e delle forniture riguardanti la sostituzione degli 
infissi, porte e finestre, del 2° piano dell’ala vecchia. La loro sistemazione è programmata per giugno 
2019, nel periodo immediatamente successivo al termine delle lezioni; 

 
 per quanto riguarda la Palestra e i lavori della facciata dell’ala vecchia in bilancio sono stanziati € 

680.000,00. Il primo progetto approvato era stato cassato dalla Regione per i vincoli imposti dalla zona 
Hi4 in seguito all’alluvione del 2013. Pertanto, si è provveduto a rimodulare il progetto caratterizzandolo 
in interventi e opere di manutenzione straordinaria. Si è in attesa della certificazione dei residui da parte 
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degli uffici di Ragioneria della Provincia che permetterà di avviare e completare le procedure di gara. Si 
prevede l’aggiudicazione dei lavori entro la fine del 2019 o al massimo nei primi mesi del 2020. 

 
L’ing. Russo e il Geom. Sotgiu passano quindi all’illustrazione del processo amministrativo che dovrebbe 
sfociare nell’acquisizione delle aule di cui la scuola ha urgente bisogno. 
 
Il percorso ha preso avvio nel 2017 attraverso la pubblicazione di diversi avvisi rivolti a privati, disposta dopo 
aver verificato l’indisponibilità di locali di proprietà pubblica. 
 
I primi due avvisi che interessavano il reperimento di aule per il Liceo scientifico e per il Liceo Classico in un 
raggio di 500 metri dalle rispettive sedi non hanno portato ad una conclusione positiva per limiti di ordine 
economico ritenuti non superabili dai privati che avevano presentato le rispettive proposte. 
 
Si è proceduto quindi ad un terzo avviso per n. 6 aule da individuare in un raggio più ampio rispetto alle sedi 
delle scuole interessate. 
Le proposte che sono state presentate riguardavano strutture ubicate in zona industriale quindi distanti dalle 
scuole. Di concerto con i Dirigenti scolastici interessati si sono analizzate le criticità delle soluzioni prospettate. 
Infatti, il numero ristretto di aule legato alla distanza delle stesse dalle sedi centrali rappresentava un ostacolo 
importante dal punto di vista dell’organizzazione del servizio, in relazione  all’orario delle lezioni e agli inevitabili 
spostamenti giornalieri dei docenti che avrebbero avuto ricadute negative sul regolare andamento didattico e 
organizzativo. 
 
In considerazione di tali elementi ostativi, alla luce anche dei dati riguardanti le iscrizioni al Liceo scientifico per 
l’a.s. 2019/2020, caratterizzati da un significativo incremento del numero degli studenti e delle classi, si è 
determinata una nuova prospettiva di soluzione del problema: si sarebbero dovute reperire almeno 12 aule per 
consentire al Liceo Mossa di trasferire un intero indirizzo, riducendo decisamente le criticità di cui sopra, e 
contestualmente di mettere a disposizione del Liceo Classico alcune delle aule lasciate libere presso il Liceo 
scientifico. 
 
Alla luce di tali elementi, concordati con i Dirigenti scolastici, l’Ente Provincia ha emanato un avviso pubblico per  
il reperimento di 12 aule cui ha risposto un unico imprenditore. 
 
Viene quindi illustrato il progetto riguardante la proposta presentata dalla proprietà del Delta Center sito ad 
Olbia, nella zona industriale, via Seychelles n. 4. 
 
Si tratta di allestire ex novo nell’ultimo piano della struttura le aule e gli spazi, nel pieno rispetto delle norme 
edilizie e di sicurezza e pienamente funzionali alla destinazione d’uso didattico – formativo. 
 
Sia l’ing. Russo che il Geom. Sotgiu sottolineano gli aspetti positivi della proposta che si inserisce in un contesto 
articolato di servizi che rappresentano una valore aggiunto, quali una palestra attrezzata, la ristorazione, un’aula 
congressi di cui la scuola potrebbe fruire attraverso apposite convenzioni con i rispettivi soggetti. Sono presenti 
inoltre la sede dell’Assessorato alla P.i. e ai Servizi sociali del Comune di Olbia, la Camera di Commercio, 
Centri educativi con i quali sarebbe più praticabile consolidare la collaborazione anche nella cornice dei percorsi 
di alternanza scuola lavoro. 
 
Prende quindi la parola il Dirigente scolastico per precisare le motivazioni che hanno determinato l’esito del 
percorso illustrato dalla provincia. 
 
In premessa, il prof. Antolini richiama i dati sulle iscrizioni per precisare che il prossimo anno scolastico 
l’organico prevede 42 classi e una popolazione scolastica di circa 1000 persone fra studenti e personale 
docente e ATA. Tale scenario pone in modo irrinunciabile la necessità di una soluzione adeguata e stabile che 
assicuri un servizio scolastico efficace e sicuro. 
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Fra due soluzioni alternative, organizzare il servizio con il doppio turno, antimeridiano e pomeridiano, o 
trasferire un intero indirizzo in una sezione staccata, il Dirigente ritiene sicuramente più sostenibile la seconda, 
in considerazione dei numerosi problemi che il doppio turno creerebbe all’organizzazione complessiva 
dell’offerta formativa e dell’alto numero di studenti pendolari per i quali non sono assicurati collegamenti nel 
tardo pomeriggio. 
 
Pertanto, il Dirigente propone il trasferimento presso il Delta Center di tutto il corso di Scienze umane, in 
considerazione del numero delle classi previste – 12 o al massimo 13 – e del fatto che i laboratori della sede 
centrale, in particolare scientifico e di fisica, devono essere destinati prioritariamente agli altri due indirizzi di 
Liceo scientifico e Opzione Scienze applicate. 
 
A suo avviso, l’unica criticità su cui si dovrà lavorare di concerto con la provincia e con l’ASPO riguarda i 
collegamenti pubblici urbani che dovranno probabilmente essere potenziati a beneficio degli studenti pendolari.  
Per il resto, concorda con le valutazioni espresse circa la qualità strutturale, logistica e organizzativa del centro 
che dovrebbe ospitare le classi.  
 
Sarà importante tuttavia programmare con attenzione il trasferimento a partire da settembre 2019 al fine di 
assicurare la piena funzionalità degli spazi, degli arredi e delle risorse strumentali, in particolare la LIM in ogni 
aula e la disponibilità di laboratori informatici e linguistici mobili. 
 
I consiglieri consultano e analizzano il progetto delle aule che è stato presentato chiedendo e ottenendo i 
chiarimenti e le informazioni del caso. 
 
Terminata la discussione  
 

Il Consiglio di Istituto, 
 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione; 

VISTO il DPR 275/99 “Regolamento sull’Autonomia scolastica”; 

VISTO il PTOF 2019 - 2021; 

SENTITE le relazioni dell’ing. Russo e del Geom. Sotgiu riguardanti la proposta di sistemazione delle classi del 

Liceo delle Scienze umane presso il Delta Center di Olbia; 

SENTITA la relazione del Dirigente scolastico; 

VALUTATI positivamente tutti gli elementi della proposta con particolare riferimento alla dimensione strutturale 

e logistico organizzativa, 

all’unanimità delibera 
 

di approvare il trasferimento di tutte le classi del Liceo delle Scienze umane presso la sezione staccata del 
Delta Center di Olbia, a partire dal prossimo a.s. 2019/2020, secondo i criteri e i vincoli del progetto di creazione 
e allestimento delle aule presentato dalla Provincia di Sassari, – Zona omogenea Olbia – Tempio, settore 7 – 
Trasporti, servizi tecnici Nord est. Del. n. 11/2019 
 
Alle ore 14,10, esaurita la discussione dei punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
Olbia, 28 marzo 2019 
 
Il Segretario                                Il Presidente   
F.TO  PISANU Pietro Angelo                                                    F.TO  DEIANA Stefano Paolo 
 


