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Estratto del Verbale della riunione n. 5 del Consiglio di Istituto -  data 30 novembre 2020 

 

 

Il giorno 30 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 all’emergenza epidemiologica presente nell’Istituto 

Comprensivo e nel territorio cassanese; 

 

3)  Varie ed eventuali 

 

Risultano presenti… omissis… 

 

Constatata la validità della riunione, il Dirigente Scolastico, Dott. 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. 20 a.s. 2020/21; 

 

   …omissis… Il Consiglio approva. 

 

2- Analisi, valutazione e proposte relative all’emergenza epidemiologica presente nell’Istituto 

Comprensivo e nel territorio cassanese – Delibera n. 21 a.s. 2020/21. 

 

Il Dirigente Scolastico, a tre giorni ormai dalla scadenza dell’ordinanza sindacale n. 669 del 07 

novembre u.s., comunica al Consiglio la situazione relativa all’emergenza epidemiologica da 

Coronavirus presente nell’Istituto Comprensivo, che rispecchia l’andamento dei contagi diffusi 

nell’intero territorio.   

Si prende atto che la Didattica Digitale a distanza sta funzionando abbastanza bene, che la scuola ha 

distribuito agli alunni che ne hanno fatto richiesta i dispositivi digitali necessari al collegamento con 

le classi virtuali e che è stata avviata la procedura per l’acquisto di ulteriori dispositivi. Tuttavia si 

constata il crescere della preoccupazione in capo a genitori e personale per via della situazione 

epidemiologica diffusa sull’intero territorio e, in particolare, nella frazione di Sibari.  
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Umberto  Zanotti  Bianco” – SIBARI 
 

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

Tanto premesso, al termine della discussione, al fine di non compromettere le azioni di 

contenimento del contagio messe in atto dall’Amministrazione comunale di Cassano all’Ionio, 

nonché a scopo precauzionale e al fine di prevenire il dilagare ulteriore del contagio, si delibera, 

considerato anche il ponte dell’Immacolata concesso dal calendario scolastico regionale, di far 

pervenire all’Amministrazione comunale di Cassano all’Ionio la proposta di prorogare la 

sospensione delle attività didattiche in presenza fino alle vacanze natalizie, ormai imminenti.  

 

 

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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