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Verbale n.01 del Consiglio di Istituto del 18 Settembre 2020 

 
Alle ore 15:30 del 18 Settembre 2020 si riunisce in modalità a distanza, il Consiglio di Istituto per discutere 
del seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Surroga dei membri decaduti; 
3. Orario provvisorio; 
4. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti la Dirigente Stefania Aureli, Presidente Gervini Irene, Battista, Park, Pagliarulo, Fabrocile, Di 
Feo, Andriani, Romano, Thomas, Massaro, Tancioni, Ciuoli, Miozza, Marsili, Baldieri e Serafini 
 
La Presidente del Consiglio di Istituto, constatata la regolarità dell’assemblea e assuntane la presidenza, apre 
la seduta. 
 
1° punto all’O.d.G. 
La Presidente dà lettura completa del Verbale della precedente seduta che viene approvato. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Delibera n.01 
 
2° punto all’O.d.G.  
La D.S. informa il consiglio della decadenza della professoressa Sardella per pensionamento e del genitore 
Giujusa per dimissioni volontarie irrevocabili. Vengono nominati per surroga i primi non eletti, Ganci per la 
componente docenti e Filiputti per la componente genitori. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Delibera n. 02 
 
3° punto all’O.d.G. 
La D.S. comunica che le soluzioni adottate per l’inizio della scuola sono state mirate al benessere degli alunni 
e al rispetto delle regole dettate dalle istituzioni. Grazie ai grandi spazi che offre la nostra scuola abbiamo 
avuto la possibilità di far rientrare le classi in presenza e senza turni ma, ovviamente, per primaria e 
secondaria, abbiamo dovuto trovare una soluzione con i banchi doppi visto che i banchi singoli ancora non 
sono arrivati. La soluzione adottata per primaria e secondaria è quindi una soluzione di emergenza che 
prevede un alunno posizionato sul lato lungo e un alunno posizionato sul lato corto e per questo motivo, 
visto che l’alunno sul lato corto si trova in una posizione disagevole, il collegio docenti ha reputato opportuno 
deliberare un orario ridotto fino all’arrivo dei banchi singoli. L’arrivo dei banchi singoli è previsto per fine 
Settembre e fine Ottobre ma su questo non ci sono certezze assolute. Gli spazi comuni sono contingentati e 
soggetti a turnazioni. La scuola dell’infanzia invece ha tutt’altra organizzazione in gruppi pertanto dal  
05/10/2020 tornerà a fare orario completo. 
La componente genitori, preso atto delle motivazioni dei docenti e della D.S., sostiene e comprende la 
delibera del collegio docenti ma ritiene opportuno un aggiornamento a metà Ottobre; nel caso in cui a metà 
Ottobre non fossero ancora arrivati i banchi singoli ci aggiorneremo al fine di trovare soluzioni alternative 
all’orario ridotto ed avere una soluzione per il completamento delle ore. La maggioranza dei docenti e la D.S. 
concordano con questa proposta e quindi viene messa ai voti. 
Il Consiglio approva con 15 voti favorevoli e 01 astenuto. 
Delibera n.03 
 
4° punto all’O.d.G. 
La D.S. rende noto che con le norme Covid, tutto all’interno della scuola è più macchinoso da gestire a causa 
delle restrizioni, il genitore Pagliarulo rinnova la disponibilità dei genitori attivi ad aiutare ove necessario 



chiedendo delle deroghe per l’ingresso dei genitori attivi al fine di poter aiutare. La D.S. prende atto della 
piacevole offerta ma conferma la grande difficoltà a far entrare esterni nella scuola viste le restrizioni. 
La D.S. comunica che sono stati nominati i referenti Covid,  01 per plesso, e raccomanda l’assoluto rispetto 
delle  regole da parte di tutti, solo rispettando le regole possiamo affrontare questa difficile emergenza. 
Il professor Massaro rappresenta la grande difficoltà di fare le lezioni con queste nuove norme in quanto è 
ovviamente difficoltoso per un ragazzo ritrovarsi a fare lezione seduto per 6 ore senza poter fare quelle 
attività che prima “alleggerivano” la giornata scolastica, pertanto propone una didattica alternativa. 
La D.S. comunica che per i progetti non completamente usufruiti nell’anno scolastico precedente, si stanno 
cercando soluzioni risolutive contattando le associazioni per trovare il modo di completare i progetti; 
arriveranno successivamente comunicazioni in merito. 
Il genitore Battista chiede chiarimenti in merito all’utilizzo delle mascherine e la D.S. conferma la possibilità 
di utilizzare solo le mascherine chirurgiche che peraltro la scuola ha consegnato nel numero di  10 ad alunno, 
per le prime 2 settimane di scuola. 
La D.S. chiarisce anche il divieto di portare i trolley, scelta dettata dal fatto che nelle aule, con la sistemazione 
attuale in banchi doppi, è impossibile far entrare in classe anche tutti i trolley; al momento dell’arrivo dei 
banchi singoli questo provvedimento potrebbe essere rivisto in virtù di considerazioni che verranno fatte 
prendendo in considerazione la nuova disposizione dei banchi. 
La D.S. comunica che sono stati chiesti come organico Covid 02 unità per plesso e questo organico, in primaria 
e secondaria, andrà in aiuto alle classi prime che quest’anno risultano particolarmente numerose e comunica 
altresì che siamo in attesa dell’arrivo dei docenti di sostegno. 
Il genitore Pagliarulo chiede chiarimenti in merito alla pulizia degli strumenti dell’indirizzo musicale. Le classi 
di strumento musicale hanno necessità differenti e si delineano le seguenti possibilità: Le classi di chitarra e 
flauto non hanno necessità particolari in quanto ogni alunno ha il suo personale strumento, quindi ogni 
alunno provvederà in forma autonoma alla pulizia e disinfezione dello stesso. Per le classi di pianoforte sarà 
responsabile il docente, la pulizia e disinfezione della tastiera e del poggia libro (leggio). Per le classi di 
Strumenti a Percussioni, ogni alunno sarà responsabile delle proprie bacchette ed insieme al docente 
(quest'ultimo primo responsabile) pulirà e disinfetterà il necessario, rispetto alla tipologia di strumento 
utilizzata. 
Vengono chiesti anche chiarimenti in merito alle 2 commissioni, mensa e pulizie. La D.S. comunica che la 
commissione mensa ormai è di totale competenza del municipio e quindi dobbiamo capire da loro le modalità 
d’ingresso con queste nuove norme. Per la commissione pulizie, non essendo istituzionalizzata, non è 
possibile permettere l’ingresso in quanto c’è l’assoluto divieto di accesso agli esterni quindi, per il momento, 
viene sospesa; la D.S. in merito alle pulizie specifica altresì che le pulizie ora sono tutte in carico ai 
collaboratori e la scuola ha acquistato nuovi macchinari e attrezzatura per ottemperare a pulizie profonde. 
 
 
La Presidente, preso atto che null’altro vi è da discutere o domandare, dichiara chiusa la seduta alle ore 
16:50. 
 
 
                       Il segretario                                La presidente 
                   Marsia Battista                                                                                  Irene Gervini 


