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Prot. . 004/RE del 12/04/2021 

Verbale della riunione n. 11 del Consiglio di Istituto  -  data 12 aprile 2021 

(delibere 39-40) 

 

Il giorno dodici del mese di aprile dell’anno duemilaventuno alle ore 15.00, in seguito alla richiesta 

del Sindaco del Comune di Cassano all’Ionio, si è riunito in videoconferenza tramite la piattaforma 

Google Meet il Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo “Umberto Zanotti Bianco” di 

Cassano Allo Ionio - Sibari, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

 

  
1) Approvazione verbale seduta precedente;  

2) Situazione di emergenza sanitaria nel territorio cassanese. Proposte all’Ente comunale; 

3) Varie ed eventuali.  

 

Constatata la validità della riunione, il Dirigente Scolastico, Prof. Giuseppe Antonio Solazzo, 

dichiara aperta la seduta ed avvia la discussione sul primo punto posto all’ordine del giorno. Svolge 

le funzioni di segretario verbalizzante il Prof. Angelo Presta. 

 

 
1) Approvazione verbale seduta precedente.  

Omissis… Il Consiglio approva con delibera n. 39 a.s. 2020/21. 

      2) Situazione di emergenza sanitaria nel territorio cassanese. Proposte all’Ente comunale.  

Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che stamane si è svolta una conferenza di servizi presso la 

sala consiliare del Comune di Cassano all’Ionio a margine della quale il Sindaco ha informato i presenti 

delle richieste, da parte delle famiglie, di sospensione delle attività didattiche in presenza. Il Dirigente 

comunica ai presenti gli impegni di fine anno che i ragazzi dovrebbero svolgere tra i quali 

l’effettuazione delle prove INVALSI nella Scuola secondaria di I grado, già in periodo di svolgimento, 

nella Scuola Primaria, il 6 e il 12 maggio, e quello di fornire un’adeguata preparazione in vista degli 

Esami di Stato ormai imminenti. Dal tenore delle normative, in particolare dell’art. 2 del D.L. n. 44 del 

01/04/2021, emerge la volontà politica di tenere aperte le scuole anche nelle zone rosse, con deroghe 

molto stringenti e al raggiungimento di taluni precisi parametri. Orbene, il Dirigente e l’intero Consiglio 

d’Istituto, pur nella consapevolezza che la situazione epidemiologica nel territorio stia velocemente 

precipitando, non possono avere piena contezza dei dati certi che sono, invece, nella disponibilità delle 

autorità competenti, uniche abilitate a prendere decisioni in proposito, ma possono ugualmente 

presentare proposte alle stesse.  

mailto:csic885006@istruzione.it
mailto:csic885006@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivosibari.gov.it/


 

 

 

 

E-mail: csic885006@istruzione.it    -   Tel. +39 0981 74251  -  Fax  +39 0981 1904662 - C.F.  94018290786   CM CSIC885006 
Posta Cert.: csic885006@pec.istruzione.it  - Codice fatturazione elettronica UFBWUS - www.istitutocomprensivosibari.gov.it 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Umberto  Zanotti  Bianco” – SIBARI 
 

Via Archimede s.n.c. - 87011 CASSANO IONIO (CS) 

Ciò premesso, il Consiglio si fa portavoce dell’ansia dei genitori per la situazione emergenziale presente 

ancora una volta nel territorio cassanese. Molte famiglie, infatti, pur ritenendo che la scuola adotti tutte 

le misure interne atte a contenere il rischio di contagio, non si sentono sicure nel mandare i propri figli a 

scuola proprio per via dell’alto tasso di contagi presente in tutta la Regione e anche nel territorio 

cassanese. Per la qual cosa si delibera di proporre al Comune di Cassano Allo Ionio di sospendere le 

attività didattiche in presenza attivando la DAD, in attesa che migliori la situazione epidemiologica in 

atto (DELIBERA N. 40).  

Esauriti tutti i punti all’o.d.g., la seduta viene tolta alle ore 15:40 

 

     

Il segretario verbalizzante 

(Prof. Angelo Presta)                            Il Presidente del Consiglio d’Istituto  

                                                   Rag. Nicola Leone 
firma autografa sostituita a mezzo stampa,                                                                                                     firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93                                                                                                                                   ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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