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Prot. 2559 /II.1

Siderno, 18/08/2020
V E R B A L E n. 14
seduta del 18 AGOSTO 2020
C O N S I G L I O DI I S T I T U T O

Il giorno 18, del mese di agosto 2020, si è riunito alle ore 10.00, presso l’Aula Magna dell’ I.C. “M.
Bello- G. Pedullà- Agnana” di Siderno, come da avviso (convocazione in presenza con le misure di
distanziamento) prot. n.. 2517/II.1 del 10 agosto 2020, il Consiglio d’Istituto per discutere e
deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1. Esame ed approvazione verbale seduta precedente.
2. Anticipo lezioni prima del 24 settembre 2020 – Scuola Primaria e Media
3. Regolamento sulla didattica a distanza: esame e approvazione
All’appello risultano presenti:
Il DS: VITO PIRRUCCIO
Per la componente docenti: MONTAGNA PASQUALE - BAULET SYLVAINE- –SPANO’ GIOVANNI
PIETRO - CERAVOLO ANNAMARIA - IERACE GRAZIELLA- MAIO CATHERINE.
Per la componente genitori: CALDERAZZO LAURA- LEANDRI DOMENICO-TEDESCO FABRIZIO MASDEA FLORIANA.
Per la componente A.T.A: GUTTA’ GIUSEPPE-LONGO EMILIA.
Assiste alla seduta, su richiesta del DS, la DSGA De Luca Carmen. Sempre su richiesta del DS
assistono alla seduta, con compiti consultivi, l’RSPP prof. Vincenzo Scarfò e il prof. Raffaele
Guarnieri i quali hanno, collaborato con il DS per preparare logisticamente il rientro in classe in
sicurezza.
Risultano assenti: BARONE PASQUALE- MACRÌ’ VALERIA - FIEROMONTE SUSANNA- POLITAKI
FERNANDO- SICILIANO CARMELO- BOVA BENEDETTA.
Il Presidente Dott.ssa Laura Calderazzo, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
1.Approvazione verbale seduta precedente. La bozza di verbale n. 13 del 27/06/2020, resa nota
sul sito dell’istituto, non ha ricevuto rilievi. Pertanto, la stessa viene approvata all’unanimità.
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2.Anticipo lezioni prima del 24 settembre 2020 – Scuola Primaria e Media. Come da circolare n.
257- prot.2417/I.1 del 23 luglio 2020, il DS prof. Vito Pirruccio illustra al Consiglio, e specifica nel
dettaglio, il percorso che ha portato alle seguenti proposte sull’anticipo delle lezioni, prima ancora
che venisse stabilito il calendario della Regione Calabria, che prevede al 24 settembre 2020 l’inizio
delle attività didattiche per l’a.s. 2020/2021.
Successivamente all’emanazione del decreto sul calendario regionale, sulla scorta delle linee di
indirizzo deliberate dal C.d’I., l’anticipo veniva fissato per il 16-17-18 settembre 2020, in modo da
recuperare i 3 giorni di vacanza per il periodo di Carnevale.
Oggi, su richiesta del gruppo dei rappresentanti dei genitori in C.I. tramite la Dott.ssa Laura
Calderazzo, viene richiesto di anticipare ulteriormente l’inizio dell’anno scolastico 2020/21, che
per il nostro Istituto comprensivo potrebbe essere il 14 settembre 2020, come da calendario
nazionale per la Scuola Primaria e Media. Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia rimane fissata
la data del 24 settembre 2020, come da calendario regionale.
Viene aperta la discussione dall’intervento del DS Vito Pirruccio, il quale propone, qualora il C.d’I.
deliberasse l’anticipo al 14 settembre p.v., di operare un rientro graduale, data la prolungata
inattività, con un orario giornaliero di 3 ore fino all’inizio ufficiale previsto per il 24 settembre e, a
partire da tale data, svolgere l’orario ordinario che, dato l’organico disponibile e i servizi garantiti
dal Comune, si attesta a 25 h all’Infanzia; 27 h alla Primaria e 30 h alla Scuola Media. L’anticipo con
orario ridotto fissato a 3 ore giornaliere strutturato su cinque giorni coprirebbe, comunque,
quanto necessario per assegnare i tre giorni di sospensione a Carnevale 2021. Inoltre, nella fase
della ripartenza tale modulo ridotto consentirà agli alunni di abituarsi al ritmo della frequenza e ai
docenti di strutturare la fase del recupero/consolidamento dei contenuti dell’anno precedente, in
modo tale da avviare, a partire dal 24 settembre, l’orario a tempo completo come da
programmazione. Il DS sottolinea, inoltre, che la preoccupazione principale per un corretto avvio
dell’anno scolastico in sicurezza deve essere l’applicazione scrupolosa del protocollo anti-COVID,
fissato nelle linee guida del M.I. e del CTS, con lo sdoppiamento delle classi e l’applicazione del
calcolo mq disponibili – 10 mq area docente / 1,80 (parametro ministeriale fissato per alunno).
Ogni altra preoccupazione, sia pur legittima, non deve assolutamente avere la priorità sui
parametri di sicurezza sanitaria. Il DS, a tal proposito, ricorda che in capo alla sua persona, in
quanto responsabile della gestione del servizio, grava la responsabilità penale e, come tale, non
derogabile né delegabile.
Il prof. Giovanni Spanò interviene per esprimere dubbi sull’opportunità di anticipare il rientro a
scuola, dato l’andamento dell’epidemia, e invita il C.d’I. a valutare l’esigenza di iniziare il 24
settembre come da calendario regionale senza avvalersi dei poteri dati dall’autonomia scolastica.
Interviene il prof. Scarfò (presente in quanto invitato come RSPP) per sottolineare il lavoro
preliminare di riapertura in sicurezza effettuato con il DS. In particolare, l’RSPP conferma che lo
schema di rientro per plesso è stato predisposto in applicazione delle Linee Guida Nazionali le
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quali potrebbero essere riviste una settimana prima dell’inizio del nuovo anno scolastico e in corso
d’opera a seconda dell’andamento dell’epidemia.
A conclusione del dibattito viene riassunta la proposta di anticipo del rientro come segue:
- Scuola dell’Infanzia, inizio il 24 settembre 2020 con le modalità di accoglienza
programmate;
Scuola Primaria, inizio il 14 settembre 2020. Dal 14 al 18 settembre orario ridotto di 3 ore
giornaliere dalle 9,00 alle 12,00. Orario completo a partire dal 24 settembre 2020.
Interruzione delle lezioni dal 19 al 23 per svolgimento elezioni referendarie (sede seggio
elettorale);
- Scuola Media, dal 2 al 12 settembre, corsi di recupero, secondo un calendario giornaliero di
3 ore, per gli alunni promossi con PIA e la sufficienza. Dal 14 al 18 settembre orario ridotto
di 3 ore giornaliere dalle 9,00 alle 12,00. Orario completo a partire dal 24 settembre 2020.
Interruzione delle lezioni dal 19 al 23 per svolgimento elezioni referendarie (sede seggio
elettorale).
I giorni con le ore complete recuperate verranno utilizzati il 15, 16 e 17 febbraio 2021 come
sospensione delle lezioni per carnevale.
La composizione delle classi, alla presenza, del DS, del collaboratore del DS, dell’RSPP e dei
rappresentanti dei genitori avverrà secondo il seguente calendario:
SCUOLA INFANZIA
- Il 9 settembre 2020, ore 9,00 – Aula Magna M. Bello – con la presenza di tutti i docenti
Infanzia; un rappresentante d’Istituto e 2 genitori (1 di Randazzo e 1 di Via Trieste)
SCUOLA PRIMARIA
- Il 5 settembre ore 9,00 – Aula Magna M. Bello –: il DS, coadiuvato dal collaboratore-vicario
e dall’RSPP (con la SOLA presenza di 2 genitori rappresentanti d’Istituto e 1 rappresentante
di classe
SCUOLA MEDIA
- Il 5 settembre ore 11,00 – Aula Magna M. Bello –: il DS, coadiuvato dal collaboratorevicario e dall’RSPP (con la SOLA presenza di 2 genitori rappresentanti d’Istituto e 1
rappresentante di classe
Il punto viene approvato all’unanimità .
3.Regolamento sulla didattica a distanza: esame e approvazione. Il punto viene introdotto dal
DS prof. Vito Pirruccio che illustra quanto segue: il 7 agosto 2020 il Ministero dell’Istruzione ha
emanato il Decreto Ministeriale 89 con allegate le Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata. Il
DM predispone una serie di indicazioni per le scuole. Le Linee guida prevedono sostanzialmente la
predisposizione da parte dei Collegi dei docenti di tutte le scuole di un piano di lavoro organizzato
su una didattica mista, in presenza e a distanza in un equilibrato bilanciamento tra attività
sincrone e asincrone, immediatamente operativo per la secondaria di secondo grado e che
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diventerà totalmente a distanza in tutti i gradi di scuola in caso di aggravamento della situazione
epidemiologica.
Le scuole dovranno, inoltre, procedere ad una rilevazione sistematica del fabbisogno di
strumentazione tecnologica e connettività da parte degli studenti e, in via residuale, dei docenti a
tempo determinato, in considerazione del fatto che i docenti a tempo indeterminato dovrebbero
essere forniti di strumentazione informatica perché già destinatari della Carta del Docente.
Il Collegio docenti dovrà adattare la progettazione educativa e didattica già prevista in presenza,
definendo criteri e modalità per erogare le attività con modalità a distanza anche in maniera
complementare. I consigli di classe avranno il compito di rimodulare le progettazioni didattiche
individuando i contenuti essenziali delle discipline, riservando attenzione agli alunni più fragili. I
docenti di sostegno curano l’interazione tra tutti gli studenti e con gli altri docenti curricolari.
Le scuole individueranno la piattaforma da utilizzare per la didattica a distanza. Nello specifico,
nella proposta del “Regolamento per la gestione della Didattica a Distanza” del 10 agosto 2020 la
nostra Scuola ha elaborato un piano operativo da applicare solo nel caso in cui la scuola venisse ad
essere chiusa in caso di aggravamento della situazione epidemiologica.
Il Consiglio, esaminato il Regolamento per la gestione della Didattica a Distanza” che fa parte
integrante del presente verbale, approva il punto all’unanimità.
A margine della discussione il DS informa dell’iniziativa formativa promossa da “Save The
Children”, in collaborazione con l’Università “Bicocca” di Milano. Il C.d’I. delibera l’approvazione
del protocollo d’intesa.
Il punto viene approvato all’unanimità.
Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 12.00

Il Segretario del C.d.I.
Dott. GIUSEPPE GUTTA’

Il Presidente del C.d.I.
dott.ssa CALDERAZZO LAURA

