VERBALE N. 18 - SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 27 GENNAIO 2021 A.S. 2020/2021
Il giorno 27 gennaio 2021 alle ore 16.00 si è riunito in videoconferenza (tramite piattaforma Meet della G
Suite d’Istituto), il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ORDINE DEL GIORNO:
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente - DELIBERA;
2) Progetto regionale “Scuole sicure” - DELIBERA;
3) Progetto provinciale per disincentivare l’utilizzo delle bottigliette di plastica a favore delle
borracce – DELIBERA;
4) Varie ed eventuali.

Risultano presenti:
Consiglieri in carica

Presente

Assente

Componente Genitori

Consiglieri in carica

Presente

Assente

Componente Docenti

Bombarda Brunella

X

Fabio Conti

Baronti Giulia

X

Baldino Giammaria

X

Manfredini Maria Grazia

X

Sevieri Alessandro

X

Malanca Gloria

X

Creati Eva

X

Componente Studenti (nomina A.S. 2020/2021)

Iadarola Francesco

X

Caradonna Melania

X

Giuliani Eva

X

Maniga Petrut

X

Ferrante Maria

X

Guelfi Lorenzo

X

Tagliaferri Gilberto

X

Yahi Saber Abdelillah

X

Componente ATA
Butelli Valentina

Dirigente Scolastico
Nincheri Tiziano

X

X

X

Cuomo Antonietta

X

La Sig.ra Malanca è collegata telefonicamente. Considerata la presenza del Presidente e della maggioranza
dei partecipanti, con la conseguente validità della seduta per il numero legale, il Consiglio procede con i
seguenti punti all’o.d.g. .
Funge da Segretario la prof.ssa Eva Giuliani.
Si procede pertanto con i punti all’o.d.g. .
1) Il Dirigente Scolastico chiede l’approvazione dei verbali n. 16 e 17 delle sedute precedenti.
Il Consiglio con
DELIBERA N. 29
1

approva all’unanimità i verbali n. 16 e 17 delle sedute precedenti.

2) Il Dirigente illustra il progetto promosso dalla Regione Toscana “Scuole sicure” presentato con la
Delibera Regione Toscana n 25 del 18.01.2021 ed una nota della Azienda USL Toscana centro n.
4666 del 21/01/2021. Il progetto ha lo scopo di realizzare una campagna di screening sulla
popolazione scolastica degli Istituti Secondari Superiori attraverso la somministrazione di tamponi
antigenici rapidi agli studenti frequentanti una classe per ogni anno di corso (5 classi in totale). Il
tampone sarà somministrato a 5 studenti frequentanti con cadenza settimanale, dietro consenso
informato.
Il dirigente mostra al Consiglio le classi proposte per l’adesione al progetto, scelte con i criteri di
numerosità e presenza per ore laboratoriali.
1° BSC (21 studenti – Ore laboratoriali Sabato mattina)
2° AMA (28 studenti – Ore laboratoriali Giovedì e Sabato mattina)
3° AL/BL (25 studenti – Ore laboratoriali Mercoledì e Giovedì pomeriggio)
4° AOB (27 studenti – Ore laboratoriali Martedì mattina e Venerdì pomeriggio)
5° BMA (23 studenti – Ore laboratoriali Lunedì pomeriggio)
Il Consiglio con
DELIBERA N. 30
approva all’unanimità l'adesione al progetto “Scuole sicure” per l'a.s. 2020/2021

3) Il Dirigente illustra la proposta della Consulta degli Studenti di Pistoia che ha l’obiettivo di rendere le
scuole della provincia più ecologiche. Esso consiste nell’inserire delle fontanella all’interno di ogni scuola
media e superiore della provincia per favorire l’uso delle borracce. La Provincia di Pistoia ha dato
disponibilità rispetto alla creazione di un bando per le scuole che aderiranno al progetto, in modo che le
spese di queste vengano annullate o comunque notevolmente ridotte. Stante l’emergenza Covid19 in atto, il
progetto sarà realizzato a fine pandemia.
Il Consiglio con
DELIBERA N. 31
approva all’unanimità il progetto provinciale per disincentivare l’utilizzo delle bottigliette di plastica a
favore delle borracce.

Non essendovi altro da aggiungere, la seduta è tolta alle ore 16.45.

IL SEGRETARIO
(Prof.ssa Eva Giuliani)

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