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         Verbale della riunione n. 10 del Consiglio di Istituto  -  data 11 marzo 2021 

 

 

Il Consiglio d’Istituto, visto l’art. 6 lettera r) del DPCM del 13 ottobre 2020, i DPCM del 3 

novembre e del 3 dicembre 2020, al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19, si è 

riunitoto in modalità online sincrona tramite la piattaforma Google Meet giorno 11 marzo 2021 

alle ore 16:00, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all’o.d.g.:  

 
1) Approvazione verbale seduta precedente;  

2) Disamina situazione sanitaria generale e territoriale;  

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;  

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità  il verbale della seduta precedente che verteva  sul 

Programma Annuale 2021, corredato da una relazione illustrativa del Dirigente Scolastico e da una 

relazione del Direttore dei Servizi Amministrativi Generali e approvato in data 8 febbraio c.m. dai 

Revisori dei Conti. 

 

2) Disamina situazione sanitaria generale e territoriale;  

Il Dirigente Scolastico, il Prof. Giuseppe Antonio Solazzo, esamina la situazione sanitaria generale e 

territoriale. L’ordinanza regionale con cui era stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e 

grado è stata sospesa dall’ordinanza del TAR, per cui da mercoledì 10 marzo c.m. sono riprese le attività 

didattiche in presenza. In Calabria il governatore facente funzioni Spirlì ha accordato la DDI per le 

scuole superiori. All’interno della Scuola, ci sono stati due casi di contagio fra gli alunni (uno presso la 

Scuola Primaria di Lattughelle e uno presso la terza sezione della Scuola dell’Infanzia di Sibari) e un 

caso fra i docenti. In questi casi è stata attivata la procedura prevista dalla legge e sono stati tracciati i 

contatti stretti, che poi sono stati comunicati al Dott. Cucci dell’ASP. Non sono emerse altre situazioni 

di contagio fra alunni e docenti, come erroneamente si era diffusa notizia presso l’utenza. Per alunni 

della Scuola Secondaria di Primo Grado e Scuola Primaria in stato di quarantena fiduciaria è stata 

attivata la DAD. La DAD è prevista in base alla normativa vigente per un’intera scuola o classe in 

quarantena, per singoli alunni in quarantena fiduciaria o per alunni fragili dietro presentazione di 

documentazione medica. La DAD non può essere svolta da alunni o docenti contagiati in quanto in 

malattia. La normativa non prevede altri casi. E’ importante osservare le regole: l’uso corretto della 

mascherina, il distanziamento sociale, l’utilizzo del gel igienizzante. E’ vietato l’ingresso nei plessi della 
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Scuola di qualunque tipo di materiale dall’esterno. Come da protocollo del mese di agosto 2020 la 

Scuola ha acquistato gel igienizzante, (dalla farmacia Maiuri di Lauropoli) nebulizzatori, dispenser ed 

altro materiale igienico per una spesa di euro 12.000. La Scuola si atterrà alle disposizioni delle autorità 

competenti e superiori. 

 

3) Varie ed eventuali.  

 

Il Dirigente Scolastico informa che all’interno dell’istituto è stato attivato uno sportello di ascolto tenuto 

dalla Dott.ssa Ruscelli, finanziato con appositi fondi MIUR, a disposizione di alunni, genitori e docenti 

per la gestione ottimale del periodo Covid e con finalità di dialogo educativo. 

 

 

Esauriti tutti i punti all’o.d.g., la seduta viene tolta alle ore 17.00. 

 

     

Il segretario verbalizzante         Il Presidente del Consiglio d’Istituto  

Prof. Angelo Presta                     Rag. Nicola Leone 
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