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Il giorno 29 del mese di luglio dell’anno 2020, in videoconferenza, alle ore 10,30, a seguito convocazione, si è 

riunito il Consiglio d’Istituto: 

* P= presente A =assente 

Docenti * Genitori * ATA * 

Sasso Loredana P Iatesta Annarita P Patella Catia A 

Gastaldi Rosa P Saccone Antonio A Rosanna Santoro A 

Vannella Concetta P Vecera Libera A   

Inverso Donata P Simonelli Angela P   

Moccia Anna P Di Carlo Eleonora P   

Di Virgilio Marianna P Bilancia Patrizia P   

Repola Maria P Brescia Stella P   

Tetta Adele P Bilancia Monica P   

 

per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Illustrazione piano rientro a scuola a.s 2020/21 
Constatata la presenza del numero legale, si dichiara valida la seduta e si dà inizio ai lavori.--------------------------- 

All’incontro sono stati invitati a partecipare i genitori rappresentanti di classe/sezione.--------------------------------- 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Dirigente procede alla lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità. ------------- 

2. Illustrazione piano rientro a scuola a.s 2020/21 

Il DS comunica ai presenti che si sta procedendo con l’organizzazione relativa alle novità derivanti dalla situazione 

Covid, che quotidianamente richiedono notevoli sforzi. Il plesso Cappuccini e le aule della Scuola Sec. I grado sono 

già sistemate per l’ingresso a settembre degli allievi con la garanzia del distanziamento previsto e con la sistemazione 

di banchi singoli. Nella Sede centrale e nel plesso Cappuccini non si ha necessità di dividere le classi perché le aule 

sono molto spaziose. Qualche criticità è presente al plesso Fasani Primaria dove le aule sono più piccole e potrebbe 

essere necessario sistemare le classi più numerose, tre in tutto, negli atri dei vari piani o si potrebbe ipotizzare 

l’abbattimento di due tramezzi per creare aule più spaziose. La richiesta di banchi singoli di due misure diverse in 

base all’età degli allievi, necessari nei vari plessi, è stata inoltrata al MIUR tramite un monitoraggio¸ inoltre è stata 

studiata nei dettagli e ordinata tutta la segnaletica che verrà sistemata nelle sedi riguardante le modalità di ingresso, 

di uscita e di spostamento degli alunni all’interno degli edifici e negli spazi di pertinenza. Inoltre è stata acquistata 

una fornitura di gel igienizzante, mentre per l’utilizzo delle mascherine aspetteremo le disposizioni che arriveranno 

in base all’andamento del Covid prima della riapertura. Per la scuola dell’Infanzia non è previsto l’uso della 

mascherina per i bambini, mentre quasi certamente le maestre dovranno indossare mascherina e visiera. Per quanto 

riguarda il servizio mensa le notizie che arrivano dal Comune non sono ancora chiare, perché devono effettuare prima 

un sopralluogo dei locali per capire se ci sono gli spazi necessari e stabilire se si dovrà procedere con turnazione, con 

lunch box in aula o, se il Comune non riuscisse a trovare un’altra soluzione, il servizio potrebbe anche non partire; 

tale decisione non spetta al Dirigente ma unicamente all’Ente locale. 

Il DS informa i presenti che il Consiglio stesso ha deliberato nella seduta precedente l’inizio dell’attività didattica al 

24 settembre come da calendario regionale; tale data è stata fissata a fine settembre poiché il 20 e 21 settembre si 

svolgeranno le votazioni per il rinnovo delle Amministrazioni regionali. 

Alcuni genitori chiedono informazioni circa il rientro. Il DS chiarisce che per accedere a scuola è necessario che a 

casa venga misurata la febbre ai bambini. Per tutte le situazioni che si dovessero verificare nella scuola, come ad 



 

esempio l’innalzamento di temperatura di un bambino, bisogna aspettare il Protocollo di Sicurezza. Sicuramente 

l’accesso nei locali della scuola da parte dei genitori o di persone esterne potrà avvenire solo per gravi motivi. 

Il Dirigente infine informa i presenti sulla disposizione delle aule e delle classi nei vari plessi, lavoro che è stato 

necessario fare per poter disporre al meglio degli spazi disponibili e tenendo conto del numero di alunni per ogni 

classe. È chiaro che ci saranno delle scomodità per tutti, ma è fondamentale entrare nell’ottica della flessibilità per 

poter cominciare al meglio il nuovo anno scolastico. 

Terminati gli argomenti all’o.d.g. la seduta viene sciolta alle ore 11,45. Di tutto si redige il presente verbale. 

Letto, confermato e sottoscritto. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Il Segretario Il Presidente 

Loredana Sasso Annarita Iatesta 
 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 

(firmaautografasostituitaamezzostampa, 

aisensidell’art.3,comma2deld.lgsn.39/1993) 

 


