VERBALE N. 10 - SEDUTA INFORMATIVA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 17
LUGLIO 2020 A.S. 2019/2020
Il giorno 17 Luglio 2020 alle ore 16.00 si è riunito a distanza in videoconferenza (tramite
piattaforma Meet della G Suite d’Istituto) il Consiglio di Istituto, convocato con nota prot. n.
0004004 del 16/07/2020, per discutere il seguente ORDINE DEL GIORNO:
1. Informativa sulle misure adottate per il rientro degli studenti per l’a.s. 2020/21
Risultano presenti:
Consiglieri in carica
Componente Genitori
Bombarda Brunella
Baronti Giulia
Manfredini Maria Grazia
Malanca Gloria
Componente Studenti
Akatov Andrey
Dirigente Scolastico
Nincheri Tiziano

Presente

Assente Consiglieri in carica

X
X
X
X
X
X

Presente

Componente Docenti
Fabio Conti
X
Baldino Giammaria
Sevieri Alessandro
X
Creati Eva
X
Iadarola Francesco
Componente non Docente
Butelli Valentina
X
Cuomo Antonietta

Assente

X

X

Considerata la validità della seduta per il numero legale dei componenti partecipanti e preso atto
dell’informativa del Dirigente Scolastico sottostante al presente verbale, il Dirigente Scolastico
informa le famiglie ed i componenti del Consiglio delle seguenti questioni:
- In seguito a numerose rilevazioni effettuate per la compilazione della piattaforma richiesta
dall’USR Toscana entro il 16 Luglio 2020, non vi sono classi che non trovino collocazione
all’interno dell’Istituto. Eventuali casi critici verranno risolti con la collocazione di alcune classi
in aule solitamente adibite a laboratori oppure con l’abbattimento di una parete in cartongesso in
sede centrale.
- Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che nuovi spazi da dedicare a studenti con disabilità
verranno ricavati dall’acquisto di pannelli rimovibili, da installare in determinati spazi dei vari
plessi.
- Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio di aver fatto richiesta di organico aggiuntivo e di
nuovi banchi monoposto, tuttavia al momento non vi è niente di certo al riguardo.
La componente genitori chiede se fosse possibile ricorrere alla DAD come alternativa alla Didattica
in presenza, tuttavia il Dirigente fa notare che al momento tale ipotesi non è contemplata dalle
indicazioni del MIUR, salvo future variazioni in attesa delle Linee Guida sulla DAD.

La componente genitori chiede che, se fosse possibile, sarebbe auspicabile la misurazione della
temperatura corporea agli studenti al loro ingresso a scuola. Il Dirigente Scolastico spiega come
mai, a causa dell’esiguo numero di personale di collaboratori scolastici, al momento ciò non sia
possibile e rispecchi quanto prescritto dal protocollo MIUR sugli Esami di Stato, tuttavia
permangono ancora numerose incognite da definire in base al nuovo protocollo di sicurezza che il
MIUR dovrà emanare per il nuovo anno scolastico.
I presenti concordano di aggiornarsi entro la fine del corrente anno scolastico oppure all’inizio del
nuovo a.s. 2020/21.
Non essendovi altro da aggiungere, la seduta è tolta alle ore 18.00.
IL SEGRETARIO
(Prof. Tiziano Nincheri)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
(Sig.ra. Bombarda Brunella)

