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Estratto verbale n. 3 

 

Oggi , 22 del mese di gennaio alle ore 14:30, convocato on line  in ossequio alle vigenti 

disposizioni sanitare di contenimento della pandemia Covid- 19 in modalità on line e in seduta 

straordinaria si è riunito il consiglio di istituto per discutere e deliberare sul seguente punto posto 

all’O.d.G.:  

 

1.Situazione epidemiologica e rientro in classe degli studenti, aggiornamenti in merito.  

 

 

Sono presenti: 

All'appello, risulta la seguente situazione presenze-assenze: 

 
  PRESENTE  ASSENTE 

DIRIGENTE Rosalba Antonella Zurzolo  X  

COMPONENTI DOCENTI Cavallaro Paola  X  

 Chiarantano Rosella X  

 Cicciarello Antonella X  

 Del Core Paolo X  

 Italiano Maurizio X  

 Nirta Caterina X  

 Siviglia Graziella  X 

 Zappia Maria X  

COMPONENTI GENITORI Catanzariti Domenico X  

 De Vita Rocco X  

 Maglaviti Giulia X  

 Pascale Stefania X  

 Sacco Rocco X  

 Squillaci Bruno X  

 Varacalli Tiziana X  

 Zuccalà Teresina X  

COMPONENTI ATA Cosenza Maria Aurora X  

 Italia Maria Filomena X  

Presiede la riunione il Presidente Dott.ssa Stefania Pascale e svolge  le funzioni  di Segretario la 

docente Chiarantano Rosella. 

Il Presidente  constatata la validità della seduta per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 

stessa e invita a  passare alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 

. 

 

1° Punto 

Situazione epidemiologica e rientro in classe degli studenti, aggiornamenti in merito  
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Si apre la discussione e intervengono i convenuti . Il Presidente comunica al consiglio che la 

scuola riaprirà in presenza il giorno lunedì  24 gennaio poiché non è pervenuta alcuna 

comunicazione in merito ad eventuale prosieguo della sospensione delle attività in presenza. 

Interviene la Dirigente Scolastica che espone l’attuale situazione relativa ai contagi all’interno 

della scuola . In realtà sono segnalazioni per vie brevi pervenute dai genitori , in quanto i 

tracciamenti ufficiali e/o i provvedimenti di quarantena sono saltati. Attualmente all’interno 

della scuola son presenti 12 segnalazioni di casi positivi  e diverse segnalazioni di contatti 

stretti. Certamente non è una situazione tranquilla, anzi è allarmante. La   Dirigente  evidenzia  

le problematiche dell’attuale situazione emergenziale legate all’aumento di casi di positività  

diffusi e comunicati alla scuola  tra alunni, docenti e personale della scuola . E’ importante la 

riapertura della scuola , ma in una situazione emergenziale come questa  che stiamo vivendo 

bisogna valutare possibili  proposte da avallare insieme a garanzia della sicurezza degli alunni e 

del personale della scuola . Dopo ampia discussione si valuta , qualora non si dovesse 

proseguire con la DAD , di evitare , almeno fino a metà febbraio  il tempo prolungato e le 

attività di strumento musicale  in presenza proseguendole in DAD ,  in quanto il fatto che i 

ragazzi rimangano a mensa può essere occasione di contagio poichè durante la pausa – mensa 

devono togliere necessariamente la mascherina e anche per farli rimanere a scuola per un minor 

numero di ore. Interviene il Dott. Squillaci che oltre ad evidenziare l’andamento in progress dei 

dati da 92 quindici giorni fa a 147 attuali nel Comune di Bovalino  denota che , di fatto non è 

stato fatto nulla in merito allo screening e/o a misure ulteriori di tutela. Tenuto conto poi, che il 

picco dei contagi è previsto proprio a fine mese ed in considerazione anche delle problematiche 

sanitarie del nostro territorio non è condivisibile la decisione di riapertura in presenza delle 

scuole. 

 OMISSIS 

Si decide , quindi, di chiedere al Sindaco la rivalutazione della decisione di riaprire le scuole 

lunedì e di continuare la sospensione delle attività didattiche in presenza per almeno un’altra 

settimana . Inoltre di  volersi attivare per lo screening degli alunni con tamponi di terza 

generazione e comunicare alla scuola  una mappatura dei casi  aggiornata , perché possano 

essere  monitorati costantemente i casi di positività e le quarantene che ci sono nelle scuole. Si 

delibera che ,incasodisituazioniemergenzialidovuteall’impossibilità di garantire nelle classi la 

presenza di docenti ,  saranno avvisati per tempo i genitori interessati per ritirare dalle lezioni i 

propri figli,nell’otticadi unaflessibilitàorariadovutaallamancanzadipersonaledocente. 

 

 

 IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 

A maggioranza dei presenti e votanti  

con Delibera N° 09 

DELIBERA  a tutela della salute degli alunni e del personale della scuola di proporre alle 

autorità competenti, in relazione alle citate criticità emerse dalla discussione, di posticipare 

temporaneamente l’apertura delle scuole in presenza  prevista per lunedì 24 Gennaio , per 

almeno una settimana. Delibera altresì  di evitare fino a  metà febbraio ,  il tempo prolungato  

e le lezioni pomeridiane  di strumento musicale   che saranno  attivato a distanza  e la 

richiesta di sospendere il tempo mensa in quanto il fatto che i ragazzi rimangano a mensa 

può essere occasione di contagio, e nel momento in cui consumano i pasti devono togliere 

necessariamente la mascherina e anche per farli rimanere a scuola per un minor numero di 

ore onde evitare di favorire maggiori occasioni di contagio.  

 

Esito Votazione : 

- Presenti e votanti 18 

- Favorevoli  15 



  

 

- Contrari      0 

- Astenuti      0 

 

 

Alle ore 15.35  ,esaurita la trattazione del punto posto  all’ordine del giorno, la seduta è tolta e di 

essa viene redatto il presente verbale che, previa lettura, è sottoscritto come segue: 

Bovalino ,  lì 22/01/2022 

 

 IL SEGRETARIO                         IL PRESIDENTE 

        f.to Rosella Chiarantano          f.to Stefania Pascale  

  

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. ssaRosalbaAntonellaZurzolo 

 

 


