VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N° 9
A.S. 2019/2020
Triennio 2018 – 2021
Il giorno 31 agosto 2020 alle ore h.18 in modalità mista si riunisce il Consiglio d’Istituto.
Apre l’assemblea il Dirigente scolastico Aniello Serrapica, comunicando che non vi è un ordine del giorno
abituale , ma in vista dell’arrivo del nuovo dirigente scolastico ed in occasione dell’emergenza Covid 19,
l’intenzione è di mostrare al C.I. gli orientamenti previsti a partire dal 1° settembre 2020.
E’ arrivato il nuovo DSGA, la signora Amerio rientra in segreteria.
Il preside Serrapica comunica che dalla situazione come si presenta ad oggi, l’istituto è pronto per riaprire il
14 settembre, formalizzando documenti e procedure, in attesa del passaggio di consegne al nuovo dirigente:
dopo incontro con amministrazione comunale, vi sarà da affrontare il problema Scuolabus, ancora del tutto
aperto, poiché l’amministrazione riferisce di non riuscire ad assicurare il servizio scuolabus e il servizio pre e
post scuola.
Si sta organizzando un orario scolastico flessibile sia in entrata che in uscita, con orari differenziati.
Per la mensa nella scuola Pagliero si sta riflettendo su due proposte: turnazione fra classi e/o pranzo in classe;
per i plessi delle scuole Calvino e Angela la gestione della mensa è del tutto comunale.
Viene comunicato che per le prime 3 settimane di scuola ci sarà un orario antimeridiano.
Per le Elezioni la Scuola Pagliero chiuderà dalle ore 13 del venerdi 18 settembre a tutto il 22 settembre,
ripresa delle lezioni 23 settembre.
Viene evidenziato da un membro dei genitori del C.I. la necessità di evidenziare all’interno del plesso C.Angela
un luogo preposto per il sospetto contagio covid, il preside risponde dicendo che si potrà utilizzare l’aula del
vecchio plesso scuola Primaria ceretta.
Si fa ancora notare che nel plesso Remmert il locale a piano terra è da sgomberare e che negli altri plessi non
si evidenziano problemi. Viene ancora delucidato dal preside Serrapica e dalla signora Amerio che sono stati
acquistati dei Termoscan per tutti i plessi per evitare contatto di pelle.
Prende la parola il presidente del C.I. Sig. Calabrese che chiede a che punto sia la situazione ascensore nel
plesso Costa e se il cantiere in essere sarà rimosso prima dell’apertura scuole.La professoressa Teppa
propone, per i 10 pomeriggi del rientro della scuola media Remmert di poter effettuare didattica a distanza
spiegando che l’aspetto positivo che ha avuto la Dad non è da perdere del tutto, in questo modo si potrebbe
continuare a sperimentare.
Il presidente del C.I, in risposta alla proposta avanzata dalla professoressa Teppa, interviene sostenendo che
al riguardo vi sono sostenitori Pro e contro la DaD, pertanto sarebbe opportuno non abusarne poiché è
sicuramente meglio l’interazione diretta con i docenti.
Si ritorna alla gestione delle regole per affrontare emergenza covid e viene comunicato dal Dirigente
Serrapica che a fine agosto la scuola è stata sanificata a conclusione della scuola estiva; con riapertura vi
scuola vi sarà uso di mascherina e visiere.
La professoressa Perello comunica che per il corso di musica non dovrebbero esserci problemi, ma si
attendono indicazioni precise.
La Dsga Comunica che sono stati fatti degli acquisti: macchine lava pavimenti per ogni plesso tranne Via Bo e
Ceretta; viene ancora comunicato che il 30 agosto il MIUR ha consegnato 2000 mascherine.
La seduta si conclude alle ore 19.20
La seduta è tolta alle ore 19.55
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