
 

VERBALE N. 7 
Il giorno 4 gennaio 2021, alle ore 18:00, convocato d’urgenza, si è riunito il Consiglio di Istituto                 
in modalità telematica su piattaforma G-Suite, con link https://meet.google.com/xxy-xqik-fnh, per          
discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Organizzazione didattica delle classi 1L, 2L, 2I per lavori in corso nelle aule (sede centrale “D. 
Alighieri”). 
 
Presiede il Consiglio il Presidente Marco Vacchiano; svolge le funzioni di segretario la prof.ssa              
Maria Fiermonte. 
 
Sono presenti: 
Dirigente scolastico 
Campanale Leonardo 
Componente docenti 
Arena Rosa, Cristantielli Rosa, Fiermonte Maria, De Tommaso M.Lucrezia, Locorotondo          
Domenico, Nicassio Adelina, Selvaggi Anna, Tanzella Cassandra. 
Componente personale ATA 
Meriello Mariella. 
Componente genitori 
Ciaula Maria, Garasto Emanuela, Grandolfo Gianluca, Grimaldi Fabio, Logreco Giovanni, Pastore           
Addolorata, Vacchiano Marco. 
 
Risulta assente: 
Marzulli Lavinia (componente personale ATA) 
 

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara validamente costituita            
l’assemblea. 

 
1.  Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Prende la segretaria, prof.ssa Fiermonte, che dà lettura del verbale del Consiglio di Istituto del               
21/12/2020. 
 

DELIBERA n. 33 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

PRESO ATTO del verbale della seduta precedente, 

 

https://meet.google.com/xxy-xqik-fnh


 
 

DELIBERA 
l’approvazione del verbale della seduta precedente all’unanimità dopo ampia discussione a cui 
partecipano tutti i componenti del Consiglio. 
 
 
  

2. Organizzazione didattica delle classi 1L, 2L, 2I per lavori in corso nelle aule (sede               
centrale “D. Alighieri). 

Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che nella sede centrale della scuola “D. Alighieri”              
sono in atto lavori di manutenzione straordinaria in alcune aule interessate da importanti             
infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dal lastrico solare e lavori di manutenzione della             
centrale termica.  
Gli interventi, a cura dell’ente locale, bensì richiesti dal 9 dicembre, e ripetutamente sollecitati,              
sono stati avviati pochi giorni orsono e non termineranno per il 7 gennaio. Tale situazione               
potrebbe impedire la ripresa delle attività in presenza per le classi interessate (1L, 2L, 2I). 
Il Dirigente precisa che, fino al 22/12 u.s., per effetto delle ordinanze delle Regione Puglia N. 413                 
del 6 novembre 2020 e n. 444 del 4 dicembre 2020, alcune delle classi erano completamente, o                 
quasi del tutto, in modalità didattica a distanza e ciò ha consentito di riallocare le classi suddette in                  
aule e ambienti lasciati temporaneamente liberi. 
Nella prospettiva della ripresa delle attività in presenza a partire dal 7 gennaio e in vigenza delle                 
norme di distanziamento previste dai protocolli anti-Covid, non è possibile implementare le            
soluzioni finora adottate. 
Si susseguono vari interventi da parte dei componenti del Consiglio, volti ad auspicare un              
organizzazione da parte degli enti locali che consenta la manutenzione dell’edilizia scolastica            
durante il periodo estivo onde prevenire le problematiche attuali. 
Il Dirigente si fa carico di riportare l’esigenza al Sindaco in occasione di un incontro previsto per                 
la giornata di domani. 
La sig. Garasto chiede al Dirigente quali siano state le motivazioni della scelta delle classi da                
allocare nelle aule interessate ai lavori di manutenzione straordinaria e, riportando la richiesta di              
molti genitori, chiede se fosse possibile disporre, per il prossimo anno scolastico, la turnazione              
delle scolaresche che occupano gli spazi in questione. 
Il DS risponde che la scelta delle aule da assegnare ad ogni classe è condizionata dalla necessità di                  
rispettare la normativa vigente, che prevede di un preciso rapporto tra la superficie delle aule e il                 
numero di alunni, e il vincolo di almeno un metro di distanza tra gli alunni che la occupano. Nel                   

 



 
caso specifico le aule interessate, essendo le più ampie, sono state assegnate alle scolaresche più               
numerose.  
Proseguendo nel suo intervento, il DS riferisce che in data odierna si è riunito, in forma                
straordinaria, il Collegio dei docenti, il quale ha proposto di adottare la seguente organizzazione              
didattica per le classi seconde della sede centrale e fino al termine dei lavori: 
 
tutti gli alunni delle classi 2E, 2F, 2G, 2I, 2L della scuola secondaria di primo grado effettueranno a                  
turno attività didattica a distanza a partire dal 7 gennaio e al massimo fino al 22 gennaio 2021. 
Tale organizzazione potrebbe essere rivista, qualora i lavori di ripristino delle aule, già in atto da parte                 
dell’ente locale, dovessero terminare prima. Si precisa che gli orari delle lezioni a distanza              
rispetteranno quelli delle attività in presenza, come previsto dal regolamento DDI del 13/11/2020             
disponibile sul sito Web scolastico. Inoltre l’organizzazione ipotizzata potrebbe subire variazioni in            
seguito alla pubblicazione di una nuova ordinanza regionale. 
Il Presidente chiede al Consiglio di pronunciarsi su tale proposta. 
 

DELIBERA n. 34 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA l’ordinanza della Regione Puglia n. 407 del 28 ottobre 2020; 
VISTA l’ordinanza della Regione Puglia n. 413 del 6 novembre; 
VISTE le attribuzioni del Consiglio di Istituto previste dal D.Lgs del 16 aprile 1994, n. 97; 
VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in                
materia di istruzione; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’Autonomia Scolastica; 
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25                
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da            
COVID-19; 
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle               
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale per l’anno              
scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021)”;  
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata,                
di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 
VISTA la proposta del Collegio dei docenti del 04-01-2021, relativa all’organizzazione didattica a             
partire da 7 gennaio per le classi 2E, 2F, 2G, 2I, 2L; 
VISTO l’Integrazione del Regolamento DDI approvato dal Consiglio di Istituto in data            
13/11/2020 con delibera n.16; 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il servizio scolastico anche in condizioni di temporanea            
assenza di spazi idonei; 

 



 
 
dopo ampia e approfondita discussione che coinvolge tutte le componenti 
 

D E L I B E R A 
all’unanimità l’organizzazione didattica proposta dal Collegio dei Docenti. 
 
 
Avendo esaurito l’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 21:00 circa. 
  
             Il Segretario                                                                                        Il Presidente 
        Maria Fiermonte                        Marco Vacchiano 
 
  
 

 


