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Estratto del Verbale della riunione n. 4 del Consiglio di Istituto -  data 21 novembre 2020 

 

 

Il giorno 21 del mese di novembre  del 2020 alle ore 16.00, in modalità telematica, si è riunito 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) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

 

2) Analisi, valutazione e proposte relative al dimensionamento delle istituzioni scolastiche presenti 

nel territorio cassanese; 

 

3)  Varie ed eventuali 

 

Risultano presenti… omissis… 

 

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

dichiara aperta la seduta ed avvia la discussione sui punti posti all’ordine del giorno. Svolge le 

funzioni di segretario verbalizzante il Prof. Angelo Presta. 

 

1- Lettura ed approvazione verbale seduta precedente - Delibera n. 18 a.s. 2020/21; 

 

   …omissis… Il Consiglio approva. 

 

2- Analisi, valutazione e proposte relative al dimensionamento delle istituzioni scolastiche 

presenti nel territorio cassanese – Delibera n. 19 a.s. 2020/21. 

 

Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio d’Istituto le risultanze delle riunione svoltasi presso la 

sala consiliare del Comune di Cassano all’Ionio in data 19 novembre u.s. e in occasione della quale 

il Sindaco ha illustrato ai presenti la situazione relativa al dimensionamento delle istituzioni 

scolastiche del territorio, che indubbiamente sono in sofferenza riguardo ai numeri degli alunni 

iscritti, dato il calo demografico presente in tutt’Italia e, in particolare, nel territorio cassanese. 

L’obiettivo è quello di creare due scuole forti per l’intero territorio, con numero di iscritti 

largamente superiore al minimo previsto dalla normativa. Al termine della riunione il Sindaco ha 

chiesto alle Istituzioni Scolastiche di far pervenire all’Amministrazione comunale delle proposte 

elaborate dai rispettivi Consigli d’Istituto.  

Tanto premesso, al termine della discussione, si delibera di far pervenire all’Amministrazione 

comunale di Cassano all’Ionio la seguente proposta:  
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Umberto  Zanotti  Bianco” – SIBARI 
 

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

a) Considerata l’importanza rivestita dalla frazione di Sibari per l’intero territorio di Cassano 

(dal punto di vista storico, culturale, economico e turistico) si propone l’autonomia 

dell’Istituto U. Zanotti Bianco con Direzione e Uffici con sede in Via Archimede e con 

l’annessione dell’intera frazione di Doria (visto anche il volere dei cittadini ivi residenti);  

 

b) Si invita ad avanzare all’Ente territoriale competente, in subordine alla prima 

proposta, richiesta di proroga dello status quo di un ulteriore anno. 

A supporto di tale richiesta vi è la situazione di emergenza pandemica che l’intera Nazione 

sta vivendo e che sta assumendo connotazioni non facili anche nel territorio cassanese. Per 

fronteggiare l’emergenza in tutti i suoi risvolti, formali, sanitari, psicologici, didattici, ecc. 

occorre procedere con decisioni rapide e procedure agili, per la qual cosa non sembra 

opportuno, in un momento storico tanto delicato, creare poli scolastici di grandi dimensioni, 

poiché meno agili rispetto alle realtà di dimensioni più contenute. Il Consiglio propone di 

ridiscuterne al termine dell’emergenza epidemiologica al fine di ponderare, con la dovuta 

calma, parametri, criteri numerici, geografici e ambientali. 

 

 

Si delibera di inviare tale proposta a mezzo pec al protocollo del Comune di Cassano all’Ionio.  

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

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 
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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