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Il Presidente, rilevato che il Consiglio è stato regolarmente convocato e che il numero dei presenti 

può validamente deliberare, alle ore 11:40 dichiara aperta la seduta.  Si procede con i lavori secondo 

l’O.d.G. 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante l’ins. Le Metre Laura. 

Odg 1. 1. Approvazione verbale seduta precedente 

Il consiglio approva il verbale della seduta precedente già inserito in piattaforma e visionato dai 

componenti del consiglio. 

Odg 2. 2.  Adattamento calendario scolastico 

Il dirigente scolastico comunica che per motivi organizzativi relativi alla riapertura della scuola in 

sicurezza, e in ottemperanza delle misure anti covid, l’inizio delle lezioni è stato fissato al 24 

Settembre, (dopo le elezioni). Si comincerà il 24 con ingressi scaglionati, il primo giorno 

cominceranno le classi prime di scuola primaria e secondaria di primo grado. Il giorno successivo la 

scuola dell’infanzia e le altre classi di scuola primaria, e secondaria di primo grado. Poiché il 

collegio docenti ha previsto di prendere 4 giorni di vacanza quali: il 2 Novembre, il 7 Dicembre, il 3 

e 4 Febbraio, e i giorni di lezione non possono essere inferiori a 200, la nostra scuola che ha 

adottato la settimana corta, ha necessità di recuperare 4 giorni di lezione. E’ stato dunque deciso 

dalla dirigenza di recuperarli, nelle prime 4 settimane dell’anno scolastico effettuando lezioni dal 

lunedì al sabato. 

 

Il presidente dott. Celano prende la parola, facendo riflettere sulla possibilità che dato i divieti di 

assembramento, probabilmente quest’anno la festa di sant’Agata sarà celebrata diversamente, e 

quindi forse quei giorni di vacanza sarebbero inutili. 

 

La preside risponde   dicendo che qualora questo avvenisse, si potrebbero comunque spostare  

questi due giorni di vacanza in questione, con altre date da convenire (poiché già recuperati).  

 

La sig.ra Laura Mobilia propone allora di posticipare il recupero di questi due giorni, 

nell’eventualità che non si dovesse fare vacanza. 

Il presidente dott. Celano conviene con quanto proposto dalla Sig.ra Mobilia. 

 

La preside precisa che i giorni di recupero di eventuali vacanze o ponti devono essere programmati 

all’inizio dell’anno scolastico perché questo non può essere deciso nel corso dell’anno, e che il 

consiglio d’Istituito è chiamato a scegliere quanti giorni di sospensione dell’attività didattica fare, 

mentre è prerogativa dirigenziale decidere le modalità di recupero di tali lezioni. Se il consiglio 

ritiene opportuno può decidere di fare solo 2 giorni di sospensione delle attività didattiche e quindi 

saranno solo 2, i giorni da recuperare. Ma il tutto deve essere deciso adesso, in questa sede. 

 

Interviene dunque l’ing. Vecchio, facendo riflettere che se si delibera per due soli giorni di 

sospensione di attività didattiche, poi non si può più pensare di averne altri nel corso dell’anno. 



La Dirigente propone la sospensione dell’attività didattica il 2 novembre e il 7 dicembre e la 

chiusura della scuola esclusivamente nei giorni del 3 e 4 febbraio; quest’ultima è motivata 

dall’impossibilità da parte del personale di raggiungere i plessi scolastici in occasione delle festività 

agatine. Il personale ATA fruirà, nelle suddette giornate, di ferie o recupero. 

DELIBERA n.1 

Il consiglio all’unanimità delibera la sospensione delle attività didattiche nei  giorni 2 

Novembre, 7 Dicembre; chiusura scuola nei giorni 3 e 4 Febbraio. 

Odg 3.  Comunicazioni della Dirigente 

La dirigente anticipa al consiglio che relativamente al servizio di pre e post scuola, è riuscita a 

riservare delle aule idonee a tale scopo. Anticipa inoltre di essere riuscita a rispettare in ogni classe 

le misure imposte, onde evitare l’istituzione di doppi turni. Lo sdoppiamento di qualche classe è 

avvenuto soltanto nella scuola dell’infanzia, fatto salvo così lo smembramento di gruppi classe già 

costituiti. Le classi dell’infanzia che sono state sdoppiate sono solo quelle dei nuovi iscritti, quindi 

gruppi non ancora formati. E’ stato inoltre necessario spostare alcune classi da via Basile in via 

santa Maddalena, così come una quinta da via Basile in via Plebiscito. Alla fine comunque si 

dichiara soddisfatta del lavoro svolto, poiché gli spostamenti all’interno dell’intero istituto sono 

stati soltanto tre (due seconde e una quinta), così come lo sdoppiamento di solo tre sezioni di scuola 

dell’infanzia. Ciò permetterà l’ampliamento di 5 unità del corpo insegnante. La preside comunica 

inoltre che le modalità di inizio delle lezioni sarà pubblicata con apposita circolare subito dopo il 

termine di questo consiglio. Per le prime 4 settimane gli orari di lezione saranno dalle 8 alle 12.00. 

Il presidente prof. Celano chiede alla preside se tale organizzazione garantirà la didattica in 

presenza. 

La preside risponde che questo si è reso possibile, grazie ad una ottimizzazione degli spazi. 

Il presidente si chiede dunque come sarà organizzato il pre e post scuola, in termini di sicurezza, 

poiché è noto che vi confluiscono bambini dalle varie classi. 

La preside risponde che nel bando è stato richiesto di lavorare in piccoli gruppi max 15, ma  

naturalmente non può essere un servizio che garantisca la sicurezza di un rapporto di 1/1. 

La prof. Mobilia chiede quando sarà attivo tale servizio. 

La dirigente risponde che spera di iniziare il 1 di Ottobre. 

Il presidente sottolinea che i bambini dovranno rimanere seduti, altrimenti qualora si muovessero 

per la stanza dovranno usare la mascherina. 

La dirigente comunica che farà una riunione con i genitori invitandoli ad essere attenti a spiegare ai 

loro figli le norme da seguire. 

La prof. Mobilia chiede se la scuola si è attrezzata con i presidi sanitari necessari quali 

igienizzante,mascherine etc. 

La dirigente risponde che la scuola provvederà a tutto, le mascherine sono attese in arrivo dal 

ministero, ma qualora non dovessero arrivare per tempo, si chiederà ai genitori di provvedere. 

 



La seduta ha termine alle ore 12.40  

 

 

 

  Il Presidente               Il Segretario verbalizzante  

 Prof. Ing. Giovanni Celano      Ins. Laura Le Metre 


