
 
 

DELIBERA 74 DEL 04/09/2020 

CONSIGLIO D’ISTITUTO VERBALE N. 15 

 

Giorno 4 settembre  dell’anno 2020 alle ore 16.00  presso il laboratorio Linguistico del plesso 

centrale sito in Viale Aldo Moro,  a seguito di convocazione disposta dal Presidente del Consiglio 

d’Istituto, con nota prot. n° 7271 del 31/08/2020 e tenuto conto delle disposizioni contenute nei 

DPCM Covid19, si riunisce il Consiglio d’Istituto con il seguente ordine del giorno (o.d.g): 

1) Approvazione verbale ;  

2) Comunicazioni del D.S. 

3) Adattamento del calendario scolastico 2020/2021 

4) Criteri e formazione delle classi 

5) Assegnazione docenti alle classi 

6) Orario delle lezioni 

7) Nomina commissione elettorale 

8) Costituzione Centro sportivo studentesco 

9) Piano organizzativo per il contenimento dell’emergenza epidemiologica 

10) Regolamento d’Istituto e Patto di corresponsabilità 

11) Piano della Didattica digitale integrata 

12) Introduzione dell’Educazione civica nel curricolo d’Istituto 

13) Criteri per assegnazione libri di testo destinati ad utenti bisognosi 

14) Progetti vari 

 

Sono presenti: Boschetti Antonio (D.S.) e i consiglieri Morana M. Rosaria, Coppa Concetta, 

Cutrona M. Assunta, Minardi Sebastiano, Caruso Lucia, Spatola Luigi, Cultrera Corrado (in 

presenza). In collegamento sono presenti i consiglieri Lauretta Angelo, Lucenti Carmelo, Scala 

Antonio, Scala Corrado, Armone Roberto, Amenta Patrizia. Assente la componente alunni. 

 

Assume le funzioni di presidente la prof.ssa Morana M. Rosaria, e verificata la presenza del numero 

legale, dichiara aperta la seduta alle ore 16.05. Svolge le mansioni di segretario il consigliere 

prof.ssa Coppa Concetta. 

O M I S S I S 

 

Punto 9 all’ odg. 

Piano organizzativo per il contenimento dell’emergenza epidemiologica 



 

Il dirigente scolastico informa il Consiglio di aver provveduto, ai sensi del Protocollo  Ministero 

dell’Istruzione del 06/08/20 “contenimento della diffusione di Covid19” e previa consultazione 

degli organi competenti, ad adottare tutte le misure previste per il contenimento dell’emergenza 

epidemiologica. Il piano organizzativo prevede quanto già previsto nelle precedenti comunicazioni 

ad inizio seduta che parte dalla considerazione che rispetto agli spazi disponibili in sicurezza ci 

sono due classi della sede succursale ed otto della sede centrale che non consentono di rispettare i 

parametri di sicurezza. 

Per la succursale di via Fiume i problemi sono stati risolti in questo modo: 

 Utilizzo come aula del locale adibito negli anni scorsi a vicepresidenza che è molto ampio e 

trasferimento della vice presidenza nella biblioteca che quest’anno funziona solo in via A. 

Moro 

 Recupero dell’aula inagibile situata a piano terra attraverso affidamento diretto dei lavori 

necessari  da parte dell’Istituto con lavori in economia utilizzando fondi covid, visto che gli 

enti locali ritardano nell’effettuare i lavori richiesti,  

 Sdoppiamento della classe articolata di terza elettronica/meccanica in due classi 

 

Per la sede centrale in viale A. Moro: 

 lavori di abbattimento di pareti di classi o ambienti contigui  o di eliminazione e 

riadattamento di laboratori non indispensabili al primo ed al secondo piano con cui si 

recuperano tre aule a norma 

 utilizzo di aula magna , palestra coperta e laboratori di robotica, fisica e disegno al piano 

seminterrato in via transitoria utilizzando accorgimenti per adeguata aerazione e ruotando 

l’utilizzo (5 aule)  

 entro un mese affitto di 8 aule presso istituto Spinelli con richiesta alla Provincia ed allo 

Stato o in subordine ricorso alla didattica a distanza in funzione complementare con 

liberazione delle aule a piano terra 

 Sdoppiamento delle classi più numerose con utilizzo organico Covid 

 

Per quanto riguarda i banchi, in attesa della fornitura da parte dell’Amministrazione 

alternare i banchi biposto da utilizzare come monoposto con i banchi monoposto acquistati 

con propri fondi(250) e con quelli chiesti in prestito da enti ed istituzioni varie 

In definitiva nel medio termine si conta di riuscire ad operare in condizioni ottimali. 

Infine sono state stabilite le seguenti misure: 

 predisposizione di aule covid per i due plessi al piano terra 

 l’ingresso degli alunni scaglionato in fasce orarie diverse (8.00 e 9.00) con percorsi in 

ingresso ed uscita differenziati. 

 una pausa di dieci minuti da effettuare in classe alla fine della seconda, terza e quarta ora in 

sostituzione della precedente pausa di ricreazione di 20 minuti per evitare assembramenti 

 L’apertura per il Martedì e Giovedì  pomeriggio degli uffici di segreteria per agevolarne la 

fruizione da parte dell’utenza e contestuale chiusura degli uffici al momento dell’ingresso di 

tutte le classi per evitare assembramenti e commistioni con gli allievi 

 Chiusura del servizio ristoro e bar sia in centrale che in succursale per evitare 

assembramenti e sospensione del servizio consegna libri durante l’orario di lezione per 

evitare che gli alunni attraversino l’Istituto 

 Cura della informazione e della formazione di alunni e personale: circolare informativa n° 

15 del 12/09/2020; sezione speciale sul sito d’istituto su tutte le altre informazioni Covid; 

organizzazione di un corso di formazione covid di 20 ore per tutto il personale da 

completare preferibilmente entro il 14 settembre e comunque non oltre il 30 settembre; 



UDA con compito di realtà su educazione alla salute per gli alunni nelle prime due 

settimane di lezioni 

 Promozione aggiornamento delle norme di Istituto su regole covid e DID e della 

contrattazione integrativa 

 

DELIBERA N° 74 DEL 04/09/2020 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Sentito il Dirigente Scolastico   

Visto il Protocollo Ministero dell’Istruzione del 06/08/20 “Contenimento della diffusione di 

Covid19” 

Vista la circolare n° 15 del 12/09/2020 relativa a “Informazione ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 

81/08 s.m.i. e del Protocollo Ministero dell’Istruzione del 06/08/20 “contenimento della 

diffusione di Covid19”. 

All'unanimità dei presenti 

 

DELIBERA 

 

Approvare l’informativa ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 81/08 s.m.i. e del Protocollo Ministero 

dell’Istruzione del 06/08/20 “contenimento della diffusione di Covid19” ed il Piano organizzativo 

per il rientro in sicurezza esposto dal dirigente scolastico (in allegato)  

 

O M I S S I S 

 

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno la seduta è chiusa alle ore 18.15 . 

 

                Il Segretario                                                       Il Presidente 

             Coppa Concetta                                     Morana Maria Rosaria  

 

 

La presente copia è tratta dal verbale n° 15 del 04/09/2020 regolarmente inserito nel Registro dei 

Verbali del Consiglio d'Istituto.  

Prot. 8703 del 29/09/2020       

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Boschetti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c.2 D.Lgs . 39/93) 
 


