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VERBALE N° 23 - CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 04.09.2020 

Il giorno 04 del mese di Settembre dell’anno 2020, alle ore 16,30, nel rispetto di quanto stabilito dal DPCM del 

19/03/2020 per il contenimento del contagio da COVID-19, il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare in 

merito al seguente Ordine del Giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Adattamento Calendario Scolastico; 

3. Donazione alla Parrocchia San Marco teatrino sito nel plesso “G. Rodari” non utilizzabile per motivi di 

sicurezza. 

 

Risultano presenti:  

 

COMPONENTE GENITORI COMPONENTE DOCENTI COMPONENTE PERS. 

A.T.A. 

COMPONENTE DI DIRITTO 

Barone Laura  

Diforti Ilenia 

Franzone Giuseppe  

Notarstefano Danilo A. 

Ronchi Alessandro 

Tumminelli Antonella  

 

Asarisi Maria Angela  

Contino Francesco M. G. 

Cosentino Biagia 

Dinatale Rosalba 

Gagliano Anna Maria  

Spinelli Domenica Elena 

 

Lopiano Antonella 

Passeo Michelina 

 

D.S. Prof. Diblio Antonio 

Calogero 

Risultano assenti : 

COMPONENTE GENITORI COMPONENTE DOCENTI COMPONENTE PERS. 

A.T.A. 

COMPONENTE DI DIRITTO 

Muzzillo Sonia Maria  

Inserra Salvatore 

 

Castellano Benedetta Linda 

Iacopelli Provvidenza R. 

  

 
Prima di iniziare la riunione porta il suo saluto la D.S. uscente Prof.ssa Luigia Perricone la quale ringrazia i 

componenti del C.d.I. per la fattiva collaborazione prestata in questi anni e augura al nuovo D.S. Prof. Antonio 

Diblio, che ha preso il suo posto. 

 

Il Presidente Ing. D. Notarstefano, anche a nome degli altri componenti, ringrazia la Prof.ssa Perricone per il lavoro 

svolto in questo Istitut. Successivamente, verificato che è stato raggiunto il numero legale, dichiara valida la 

riunione.  

 

Si procede quindi con la discussione del primo punto all’o.d.g.: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Presidente da una breve lettura del verbale del 26.06.2020 in quanto la riunione programmata per il 10 Agosto 

è andata deserta. Non si registra alcun intervento in merito pertanto il verbale viene messo ai voti per 

l’approvazione. 

Il verbale è approvato all’unanimità. 

( Delibera n. 1) 
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Si procede quindi con la discussione del secondo punto all’o.d.g.: 

 

2. Adattamento Calendario Scolastico 

Prende la parola la D.S. che, si presenta e porge il suo saluto ai componenti del C.d.I.  

L’Istituto Comprensivo che si appresta a dirigere gode di una buona considerazione in città e l’anno scolastico che 

sta per iniziare si presenta particolarmente difficile per tutte le problematiche che si sono già manifestate nei primi 

mesi dell’anno.  

È stato importante avere ripetuti contatti con la Dirigente Perricone per avere cognizione della situazione generale 

della scuola.  Ha saputo del lavoro positivo svolto con il C.d.I. e ritiene fondamentale il rapporto con le famiglie, 

specie in questo momento in cui è importante che alunni e genitori rispettino le indicazioni e le regole che saremo 

costretti a definire per l’avvio dell’anno scolastico con la massima sicurezza. I 

l Collegio dei Docenti ha indicato nella data del 24 Settembre l’inizio della scuola, essendo la possibilità fornita 

dall’Assessore Regionale, alla fine delle operazioni previste per lo svolgimento del referendum e della successiva 

sanificazione dei locali. Tre dei nostri plessi sono interessati in quanto sede di seggio elettorale ma l’opportunità 

è data anche alle altre scuole. Questo slittamento consente inoltre di potere mettere a punto tutte le procedure 

necessarie e definire la disposizione delle classi, con gli eventuali interventi che il comune potrà fare nei singoli 

plessi per adeguare gli spazi alle nuove esigenze di distanziamento, sperando che, nel frattempo, si completi la 

fornitura di banchi a posto singolo.  

Spetta al Consiglio di Istituto deliberare in merito a tale data. L’organizzazione della giornata scolastica dovrà 

essere rivista differenziando gli orari di ingresso e uscita per evitare assembramenti. La durata di ogni lezione sarà 

di 55 minuti, che consentirà di avere maggior tempo per l’igienizzazione e disponibilità di tempo residuo dagli 

insegnanti per l’eventuale sostituzione di colleghi assenti. 

Sarà importante che i ragazzi siano puntuali perché i ritardi metterebbero in crisi il sistema di ingressi scaglionati. 

Non sarà consentito l’accesso dei genitori nei plessi, neanche per portare qualcosa che i propri figli hanno 

dimenticato. Sarà importante responsabilizzare i ragazzi e abituarli ad applicare le buone prassi per evitare 

l’eventuale contagio. 

Successivamente si registrano alcuni interventi, soprattutto da parte dei genitori, per richiedere alcuni chiarimenti 

su alcuni casi particolari. 

Terminati gli interventi si passa all’approvazione dell’adeguamento del calendario scolastico. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Udita la relazione del Dirigente Scolastico 

• Vista la Delibera n.2  del 02/09/2020  con la quale il Collegio dei Docenti propone al Consiglio d’Istituto quale 

data per l’inizio delle lezioni il 24 settembre c.a..  

• Visto il Decreto Assessoriale n. 2 del 10/08/2020; 

• Vista la delibera n. 363 del 31/08/2020 della Giunta Regionale; 

 

DELIBERA (N. 2), 

 

all’unanimità dei presenti, di fissare per il giorno 24 settembre 2020 l’inizio delle lezioni. 
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Si procede quindi con la discussione del terzo punto all’o.d.g.: 

 

3. Donazione alla Parrocchia San Marco teatrino sito nel plesso “G. Rodari” non utilizzabile per motivi 

di sicurezza. 

 

Il punto era all’ordine del giorno della riunione convocata per il 10 agosto ma non è stato possibile deliberare in 

quanto non si era raggiunto il numero legale. 

Il teatrino presente nel seminterrato del plesso “G. Rodari” è in disuso da qualche tempo, inoltre non garantisce 

più i requisiti di sicurezza per essere rimesso in funzione. La struttura è ospitata in una parte del salone utilizzata 

come refettorio per la scuola dell’infanzia e per le sezioni di tempo prolungato della scuola primaria. La sua 

rimozione consentirà di avere più spazio per distribuire i posti a sedere e, probabilmente, non dovere ricorrere a 

due turni per il pranzo. 

Lo stesso teatrino è stato richiesto dalla Parrocchia San Marco che, riadattandolo, potrebbe utilizzarlo nei propri 

locali 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

• Udita la relazione del Dirigente Scolastico; 

• Condividendo le motivazioni che portano a eliminare dai locali scolastici il teatrino, ormai inutilizzabile; 

 

DELIBERA (n. 3), 

 

all’unanimità dei presenti, la donazione della suddetta struttura alla Parrocchia San Marco. 

 

Esauriti i punti all’O.d.g. e non registrandosi ulteriori interventi il Presidente dichiara la riunione chiusa alle ore 

18,00. 

  

 Il Segretario Il Presidente 

 Prof. Francesco M. G. Contino Ing. Danilo Notarstefano 

             

                                                                                                  


