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ESTRATTO

Verbale n. 3 del Consiglio di Istituto del 22/03/2021

Il giorno 22 marzo 2021 alle ore 17:30, in modalità a distanza, su piattaforma Meet, si è riunito il Consiglio
di Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno :

1. Approvazione verbale seduta precedente: delibera
2. Attività didattica a distanza e in presenza in seguito all’OM 30 del 13/3/2021: aggiornamenti
3. Indicazioni IIS e servizio mensa: aggiornamenti
4. Autorizzazione contratto pluriennale per contratto di linea telefonica e dati per i plessi scolastici :
delibera

Il quorum di presenze e/o assenze è il seguente :

Componenti del Consiglio di Istituto Presente Assente
Stefano COLUCCI Dir. scolastico 1
Andrea ASCENZI Comp. Genitori 2
Cinzia CARELLO Comp. Genitori 3

Lara GIORDANO Comp. Genitori 4
Paola GIORGIOLI Comp. Genitori 5
Federica MOSETTI Comp. Genitori 6
Daniela PETRONI Comp. Genitori 7
Natalia POLITANO Comp. Genitori 8
Daniela SALVUCCI Comp. Genitori 9
Luisa CEFALO Comp. Doc. 10

Francesca FATALE Comp. Doc. 11
Maria Concetta GAGLIARDI Comp. Doc. 12
Giuseppe GISMONDI Comp. Doc. 13
Monica PEDUTO Comp. Doc. 1
Luigi ROMANO Comp. Doc. 14
Anna Maria SCIPIONI Comp. Doc. 15
Giuseppina SERRA Comp. Doc. 2

Valeria MIZZON Comp. ATA 16



Alessandra BELARDO Comp. ATA 17

1. Approvazione verbale seduta precedente. Delibera n. 15 :

DELIBERA 15: IL CDI APPROVA IL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE ALL’UNANIMITA’ DEI VOTI

VALIDAMENTE ESPRESSI.

2. Attività didattica a distanza e in presenza in seguito all’OM 30 del 13/3/2021: aggiornamenti

Il Ds chiede ai componenti del consiglio un feedback sull’avvio della didattica a distanza. I componenti del

consiglio Carello, Mosetti e Politano delineano una situazione positiva nello svolgimento delle attività a

distanza sia alla scuola primaria che alla SSPG. Interviene il Presidente chiede conferma dei tempi di

correzione e l’inserimento degli stessi su classroom. Sollecita la possibilità di utilizzare gli strumenti di google

per eseguire le attività didattiche.

Il Ds comunica che per ragioni logistiche e di gestione del personale e della sicurezza, le attività in presenza

per studenti con disabilità e bisogni educativi specifici sono iniziate da una settimana nei tre ordini di scuola.

Il Ds illustra l’ organizzativo eseguito che ha previsto un contatto diretto con le famiglie coinvolte verificando

le singole esigenze . Questa settimana è stata data la possibilità, come previsto dalla norma, di svolgere

l’attività didattica in presenza a piccoli gruppi (max 5 alunni) nelle classi dove sono presenti alunni con

disabilità o bisogni educativi specifici. Sono state inviate comunicazioni ai docenti e alle famiglie interessate.

Gli orari relativi alla didattica in presenza sono ovviamente ridotti e coinvolgono sia i docenti curriculari che i

docenti di sostegno nel rispetto delle richieste di smart working presentate.

Indicazioni ISS e servizio mensa: aggiornamenti

Il Ds aggiorna il Consiglio di Istituto sull’emergenza sanitaria in corso nella scuola, ed in particolare in una

classe, in cui si è verificata una situazione contagiosa che ha coinvolto docenti e quasi tutti gli alunni della

classe. Sono stati eseguiti i tamponi molecolari a tutto il personale della mensa e sono risultati negativi. La

situazione è ancora in corso ed è stata gestita dall’Asl con procedure più stringenti, a causa della diffusioni

delle varianti.

Ci sono nuove indicazioni da parte del Ministero della salute e nel rapporton.4/2021 dell’Istituto Superiore di

Sanità viene specificato che “ Relativamente al distanziamento fisico, non vi sono evidenze scientifiche
che dimostrino la necessità di un incremento della distanza di sicurezza a seguito della comparsa
delle nuove varianti virali; tuttavia, si ritiene che un metro rimanga la distanza minima da adottare e
che sarebbe opportuno aumentare il distanziamento fisico fino a due metri, laddove possibile e
specialmente in tutte le situazioni nelle quali venga rimossa la protezione respiratoria (come, ad
esempio, in occasione del consumo di bevande e cibo)”.

Il Ds ricorda che attualmente non c’è una legge ma una raccomandazione. Il presidente chiede se

facoltativamente non sia opportuno fare un tampone prima del rientro. Il DS chiarisce che L’USR ha

consigliato di fare un tampone prima del rientro e pubblicherà per il personale scolastico una circolare

richiamando la suddetta nota. Interviene Petroni e chiede se il caso covid sia legato ad una variante. Il Ds

spiega che attualmente l’Asl non ha fornito ancora feedback al riguardo.

Il Ds chiarisce che al momento non è prevista alcuna procedura per il rientro ma, se è necessario seguire

quanto indicato nel rapporto, si potrebbe arrivare alla chiusura del tempo pieno o ipotizzare 4 turni per il

servizio mensa o un nuovo locale da adibire al consumo dei pasti (come ad esempio la palestra, con il relativo

disagio).

Il Ds condivide tale preoccupazione in attesa di nuove disposizioni in merito.



3. Autorizzazione contratto pluriennale per contratto di linea telefonica e dati per i plessi scolastici :  delibera
n.16

DELIBERA 16: IL CDI AUTORIZZA  ALL’UNANIMITA’ DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI IL CONTRATTO
PLURIENNALE PER LA LINEA TELEFONICA DEI PLESSI DELL’IC VIA DELLA TECNICA.

l Dirigente scolastico ringrazia tutti per la partecipazione e scioglie la seduta alle ore 18.50.

Il Segretario verbalizzante
Ins. Luisa Cefalo Il Dirigente scolastico

Prof. Stefano Colucci


