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Verbale della riunione n. 7 del Consiglio di Istituto  -  data 09 gennaio 2021 

(delibere 30-31) 

 

Il giorno 09 del mese di gennaio del 2021 alle ore 15.30, 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 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. 30 

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

Il Consiglio si fa portavoce dell’ansia dei genitori per la situazione emergenziale presente ancora 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, né convinte a 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 richiedere al Comune di Cassano Allo Ionio di prorogare la chiusura della 

Scuola fino al 31 gennaio, in attesa che migliori la situazione epidemiologica in atto (DELIBERA N. 

31).  

Si chiede altresì all’Amministrazione comunale di permettere agli alunni con bisogni educativi speciali e 

ai loro docenti che svolgeranno didattica in presenza di effettuare un tampone rapido per scongiurare 

ulteriori rischi di contagi.  

Il Dirigente Scolastico fa presente che proprio nel Collegio Docenti di giorno 08/01/2021 è stato deciso 

di incrementare il tempo della Didattica a distanza al fine di rendere più corposa l’offerta didattica della 

scuola in prossimità degli scrutini interperiodali. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Umberto  Zanotti  Bianco” – SIBARI 
 

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

 

 

Esauriti tutti i punti all’o.d.g., la seduta viene tolta alle ore 16:20 

     

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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