
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FABRIZIO DE ANDRE’” 

Anno scolastico 2019-2020 

 

Verbale Consiglio d’Istituto del giorno 16 Luglio 2020 

 

Il giorno 16 Luglio 2020 alle ore 17,30 si è riunito il Consiglio d’Istituto, svoltosi  in 

videoconferenza a causa dell’emergenza Coronavirus, per trattare i seguenti punti all’ordine del 

giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

2. Organizzazione riapertura a.s. 2020/2021. 

3. Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti: la Dirigente scolastica,i docenti Barbara Farnesi,Irene Poli,Gabriella 

Barillà,Stefania Ciacchini,Simona Testi,Fabrizia Candotti e Ilaria Mugnai; i genitori Barbara 

Ghionzoli,Stefania Rindi,Lucia Vivaldi, Alessio Beccani,Marco Masini, Genny Di Maria e Franca 

Lisa Brancatisano;la Signora Rosanna Carta(ATA). 

Risultano assenti la docente Raffaella Mambrini e il genitore Massimo Mariancini. 

Per la componente ATA risulta assente la Signora Anna Maria Merola. 

 

Assiste al consiglio il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Ing.Piero Macchi. 

 

Il Presidente, dopo aver verificato il numero legale, dà inizio alla seduta. 

 

Punto 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
La Prof.ssa Farnesi dà lettura del verbale del C.d.I. precedente. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Punto 2. Organizzazione riapertura a.s. 2020/2021. 

La Dirigente informa il Consiglio sulle modalità di riapertura delle scuole per l’a.s. 2020/2021 

concordate con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Ing.Piero Macchi e con 

l’Amministrazione Comunale,  e confermate dalla Commissione per la riapertura nominata dal 

Collegio dei docenti. Sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato tecnico scientifico 

ministeriale nella seduta del 7 luglio 2020 e successive delucidazioni il layout delle classi 

dovra’essere strutturato seguendo due criteri:sarà necessaria la distanza di un metro tra alunno e 

alunno(rime buccali) e due metri tra il docente e i banchi degli alunni. 

Sulla base di questi criteri la Dirigente ha effettuato dei sopralluoghi in tutti i plessi,insieme con 

l’Ing.Macchi e alcuni membri della commissione,effettuando tutte le dovute misurazioni delle aule 

e individuando per ogni plesso le possibili modalità per la riapertura(i suddetti dati dovranno essere 

comunicati anche all’USR Toscana in risposta ad un monitoraggio precedentemente inviato e in 

scadenza in data odierna). 

Le proposte sono le seguenti: 

Scuola secondaria- tutte le aule si sono rivelate adeguate ai criteri proposti,ad eccezione della 1C 

(23 alunni);tale classe verrà pertanto collocata nell’attuale laboratorio di informatica,che sarà 

momentaneamente smantellato e trasformato in una sorta di laboratorio mobile. Per quattro classi 

verranno richiesti arredi meno ingombranti degli attuali e dovranno essere rimossi alcuni armadietti 

in alcune classi, per permettere una migliore disposizione degli alunni. 

Scuola primaria “Cipolli”- tutte le aule si sono rivelate adeguate ai criteri proposti,ad eccezione di 

due(3A  di 25 alunni con tre alunni disabili e 3B di 25 alunni)che verranno collocate al centro”Il 



 

 

Girasole”a S.Frediano;inoltre la futura classe prima (di 25 alunni con un alunno disabile)verrà 

divisa in due gruppi,pertanto verrà effettuata la richiesta di organico aggiuntivo. 

Scuola primaria “Pascoli”-nel refettorio verranno create due aule dove saranno collocate due 

classi,di conseguenza gli alunni del corso a tempo pieno consumeranno il pasto in classe;inoltre la 

futura classe 1B a tempo pieno con 27 alunni verrà divisa in due gruppi,pertanto verrà effettuata la 

richiesta di organico aggiuntivo. 

Scuola primaria “Alighieri”-al piano terra verranno effettuati dei lavori di ristrutturazione per 

permettere la creazione di due spazi per la classe 1A(di 25 alunni con un alunno disabile)e 3A(24 

alunni con un alunno disabile);al piano di sopra tutte le aule si sono rivelate adeguate ai criteri 

proposti,ad eccezione di una(la 4A con 24 alunni);l’Amministrazione Comunale ha dichiarato 

l’impossibilità di costruire un prefabbricato  esterno,sia per i costi elevati che per i tempi di 

costruzione troppo lunghi,pertanto sarà necessario collocare la classe  in un edificio esterno. 

Lunedì prossimo la Dirigente e l’ing.Macchi si recheranno insieme con i tecnici del Comune a 

visitare un locale della parrocchia di S.Lorenzo a Pagnatico per verificare che ci siano le dovute 

condizioni, al fine di collocarvi la classe 4A. 

Scuola dell’Infanzia “Rodari”- tutte le aule si sono rivelate adeguate ai criteri attualmente 

proposti,anche se dovranno arrivare da parte del Ministero indicazioni più precise in merito a questo 

ordine di scuola. 

Scuola dell’Infanzia di S.Frediano- tutte le aule si sono rivelate adeguate ai criteri attualmente 

proposti tranne una sezione di 28 alunni che verrà divisa in due gruppi,pertanto verrà effettuata la 

richiesta di organico aggiuntivo. 

Scuola dell’Infanzia “Montessori” -tutte le aule si sono rivelate adeguate ai criteri attualmente 

proposti tranne una sezione di 28 alunni che verrà divisa in due gruppi,pertanto verrà effettuata la 

richiesta di organico aggiuntivo. 

 

La Dirigente comunica inoltre di aver richiesto per le tre scuole dell’Infanzia la collocazione di 

alcuni gazebi nel giardino,in modo da favorire le attività all’aperto,e di aver richiesto anche nove 

unità di collaboratori scolastici in aggiunta a quelli previsti dall’organico di diritto,in modo da 

rispondere al meglio alle esigenze di sorveglianza nei momenti di entrata ed uscita e di un’attenta 

sanificazione degli ambienti scolastici. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.48(16/07/2020): Organizzazione riapertura a.s. 2020/2021 approvata all’unanimità. 

 

 

Punto 3.Varie ed eventuali. 

I genitori e i docenti chiedono alcune delucidazioni alla Dirigente scolastica e all’Ing.Macchi 

riguardo i vari aspetti del rientro a scuola;la Dirigente e l’Ing.Macchi rispondono mettendo in 

evidenza che in questo momento di emergenza la cosa più importante è assicurare i servizi 

essenziali rispettando criteri di massima sicurezza. 

 

La seduta è tolta alle ore 18,50. 

 

Il segretario                                                                                                 Il Presidente 

Barbara Farnesi                                                                                          Alessio Beccani 

 

 

 

 


