
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FABRIZIO DE ANDRE’” 

Anno scolastico 2020-2021 

 

Verbale Consiglio d’Istituto del giorno 27 OTTOBRE 2020 

 

Il giorno 27 Ottobre 2020 alle ore 18,00 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. Richiesta inserimento genitori del Consiglio di Istituto nel Comitato anti contagio. 

3. Individuazione iniziative per sollecitare il Comune ad effettuare interventi di manutenzione. 

4. Modalità riammissione a scuola alunni assenti per motivi di salute o famiglia. 

5. Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti: la Dirigente scolastica,i docenti Barbara Farnesi ,Gabriella Barillà,Stefania 

Ciacchini, Simona Testi, Irene Poli, Raffaella Mambrini,Fabrizia Candotti e Ilaria Mugnai; i 

genitori Vanessa Ghionzoli,Massimo Mariancini,Stefania Rindi, Barbara Menichetti,Lucia 

Vivaldi,Marco Masini, Genny Di Maria e Franca Lisa Brancatisano. 

Per la componente genitori risulta assente il Sig.Massimo Mariancini. 

Per la componente ATA risulta assenti la Signora Anna Maria Merola(trasferita ad altra scuola)  

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

 

La Dirigente scolastica chiede che vengano aggiunti tre punti all’ordine del giorno: 

- Misure organizzative per gestione emergenza. 

- Integrazione regolamento Covid. 

- Protocollo utilizzo palestra scolastica. 

Il Consiglio approva 

 

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. Richiesta inserimento genitori del Consiglio di istituto nel Comitato anti contagio. 

La Dirigente,dopo aver illustrato la situazione all’interno dell’Istituto relativamente all’emergenza 

Covid e le problematiche presenti per la gestione dei casi positivi e delle quarantene dovute alla 

difficoltà di comunicazione con la ASL, fa presente al Consiglio che non è prevista la 

partecipazione di genitori nel Comitato anti contagio,che si configura come un organismo aziendale 

con la presenza anche delle R.S.U di istituto. Si impegna tuttavia,anche su espressa richiesta dei 

genitori e come già avvenuto fino ad ora,a tenere sempre informato il Consiglio su tutte le 

problematiche relative alla situazione d’emergenza. 

  

 

Punto 3. Individuazione iniziative per sollecitare il Comune ad effettuare interventi di 

manutenzione. 

La Dirigente riferisce al Consiglio di aver terminato la ricognizione degli interventi che 

l’Amministrazione Comunale deve effettuare nei vari plessi e di essere in attesa di una riunione con 



 

 

il Sindaco ed il nuovo Assessore all’Istruzione che dovrebbe essere effettuata in tempi brevi. Le 

richieste principali riguardano la sistemazione dei cortili esterni alle scuole e l’installazione di 

gazebo,la possibilità di modificare l’orario degli scuolabus alla primaria Pascoli per gli alunni che 

frequentano il tempo pieno e la modifica degli orari di divieto di accesso davanti ai plessi. 

 

Punto 4. Modalità riammissione a scuola alunni assenti per motivi di salute o famiglia. 

La Dirigente illustra al Consiglio la circolare n.47,comprensiva di allegati, che prevede la rettifica 

delle disposizioni per la riammissione a scuola degli alunni in seguito all’ordinanza Regione 

Toscana n.92 del 15 ottobre 2020 (All.N.1).Si decide di integrare il primo capoverso del punto A 

aggiungendo la frase “con presenza di sintomi”. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Delibera n.64(27/10/2020): Modalità riammissione a scuola alunni assenti per motivi di salute 

o famiglia approvate all’unanimità. 

 

Punto 5. Misure organizzative per gestione emergenza. 

La Dirigente fa presente al Consiglio che,a causa delle diverse problematiche relative alla situazione 

d’emergenza,è molto difficile riuscire a reperire in tempi rapidi tutti i supplenti che devono 

sostituire i docenti assenti,pertanto c’è il rischio di non poter sempre coprire tutte le classi o tutte le 

sezioni. Chiede pertanto al Consiglio di esprimersi a favore della possibilità di prevedere misure 

straordinarie d’emergenza quali ingressi posticipati e/o uscite anticipate,da comunicare alle famiglie 

con un congruo anticipo, nei casi in cui gli alunni potrebbero non avere insegnanti. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.65(27/10/2020): Misure organizzative per gestione emergenza approvate 

all’unanimità. 

 

Punto 6. Integrazione regolamento Covid. 

La Dirigente illustra al Consiglio le seguenti modifiche da apportare al Regolamento Covid di 

istituto, individuate durante l’incontro del Comitato anti contagio che si è svolto nel pomeriggio: 

-possibilità di lasciare libri e altro materiale a scuola,ma non nel sottobanco che deve essere 

igienizzato al termine di ogni giorno di lezione;poiché molti armadietti sono stati tolti dalle classi 

per permettere la dovuta distanza interpersonale,i docenti si incontreranno per trovare altre 

soluzioni,che verranno inserite nel Regolamento. 

-Utilizzo dei cortili per attività di ricreazione,didattiche e attività motorie,in questo caso rispettando 

la distanza interpersonale di due metri. 

-Alla scuola primaria,in caso di pioggia, i giacchetti verranno posti nei sottobanco o sulla spalliera 

della sedia invece che in una borsa, come di norma avviene,in modo che possano asciugare. 

-Viene confermata l’importanza di aerare frequentemente le aule,almeno cinque minuti ogni 

ora,invitando gli alunni a coprirsi bene prima dell’apertura delle finestre. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.66(27/10/2020): Integrazione regolamento Covid approvata all’unanimità. 

 

Punto 7. Protocollo utilizzo palestra scolastica. 

La Dirigente informa il Consiglio che il protocollo per l’utilizzo delle palestra scolastiche non è 

stato firmato dai Dirigenti degli Istituti comprensivi del territorio comunale,in quanto le società 

sportive che le utilizzano non sono ancora provviste delle apparecchiature specifiche richieste per 



 

 

l’igienizzazione(atomizzatore,lava asciuga pavimenti).A questo proposito la Dirigente si impegna a 

fissare un incontro con il Sindaco e l’Assessore all’Istruzione per cercare di risolvere la questione in 

tempi brevi. 

 

Punto 8:varie ed eventuali. 

Non ci sono varie ed eventuali da discutere. 

 

La seduta è tolta alle ore 20,15 

 

Il segretario                                                                                                 Il Presidente 

Barbara Farnesi                                                                                          Marco Masini 

 

 

 

 


