
VERBALE N. 10
Il giorno 29 aprile 2021, alle ore 19:00, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto
in modalità telematica su piattaforma G-Suite, con link
https://meet.google.com/mpk-kopz-yki?hs=224 , per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Organizzazione del tempo prolungato per la scuola secondaria;
3. Organizzazione del tempo pieno della scuola primaria.

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 genitori
Ciaula Maria, Garasto Emanuela, Grandolfo Gianluca, Grimaldi Fabio, Logreco Giovanni, Pastore
Addolorata, Vacchiano Marco.
Uditori
Lilli Nicoletta, Ettorre Natali, Azzone Michele, Gatto Matilde

Risultano assenti:
Grandone Rosaria (componente genitori)
Marzulli Lavinia (componente personale ATA)
Meriello Mariella (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
22/02/2021.

https://meet.google.com/mpk-kopz-yki?hs=224


DELIBERA n. 44
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

PRESO ATTO del verbale della seduta precedente,

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

2. Organizzazione del tempo prolungato per la scuola secondaria;
3. Organizzazione del tempo pieno della scuola primaria.

Il Presidente nel prendere la parola comunica che la convocazione odierna è scaturita dalla
richiesta da parte di alcune famiglie di alunni del tempo pieno, le quali ritengono opportuna la
ripresa della frequenza in presenza delle ore pomeridiane. Nell’ottica democratica che
contraddistingue l’istituto, si è proceduto, d’intesa con il Dirigente Scolastico, a condurre
un’indagine on-line su Moduli Google per conoscere il parere delle famiglie interessate, pur non
ritenendone i risultati vincolanti per il consiglio. Si riportano di seguito i dati raccolti:





(Si allega moduli google)
Il Presidente precisa che la ripresa della frequenza pomeridiana in presenza potrebbe avvenire
esclusivamente con l’uscita e il rientro degli alunni durante l’ora di mensa, dato che quest’ultima è
stata sospesa per provvedimento del Comune fino al 14 maggio.
Dando seguito al suo intervento, il Presidente informa il Consiglio che il Dirigente ha ricevuto una
lettera via PEC da un genitore e lo invita a rendere noto a tutti il contenuto e ad allegarla al
seguente verbale (All.1).
Dunque il DS procede alla lettura dello scritto in cui si attribuisce la responsabilità di non aver
assicurato lo svolgimento delle 40 ore del tempo pieno della scuola primaria, alla persona del
Dirigente, nonostante quanto prescritto dal D.L. n. 44 del 1 aprile 2021 e dal D.L. n. 52 del 22
aprile 2021 e di non aver cercato soluzioni alternative al servizio mensa per assicurare la
permanenza pomeridiana ai suddetti alunni. Il genitore chiede pertanto che siano ripristinate le 40



ore settimanali per i bambini che frequentano in presenza allo scopo di “ripristinare la legalità
all’interno del nostro istituto”.
In risposta, il DS sottolinea che il servizio mensa ed il tempo pieno per la scuola primaria “G.
Rodari” sono stati attuati in modo continuativo fino al 22 febbraio u.s.; in quella data, per effetto
della delibera del Consiglio di Istituito n. 42 (allegato 2) e successivamente per effetto di
comunicazioni del Comune di Casamassima che si sono susseguite nel tempo e che hanno
comportato la sospensione del servizio mensa, di cui l’ultima in vigore fino al prossimo 14
maggio, la scuola primaria ha adottato per il tempo scuola pomeridiano la didattica digitale
integrata in forma sincrona e asincrona. Le attività didattiche pertanto non sono state interrotte,
negando il diritto allo studio degli alunni, ma attuate in modalità DDI, in coerenza con il
regolamento sulla DDI approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 16 del 13/11/2020 e
disponibile sul sito Web del nostro istituto
(https://icrodaridante.edu.it/la-nostra-scuola/regolamenti/ ).
La deroga è stata prorogata per la situazione di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla
presenza di focolai o al rischio di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella
popolazione scolastica e adottata nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità,
pertanto le classi hanno finora proseguito il regolare orario didattico precedentemente deliberato
dal Consiglio di Istituto.
Il DS afferma di aver richiesto un parere tecnico al RSPP di Istituto, ing. Basto, sulla opportunità
di consentire il consumo dei pasti da parte degli alunni; il parere è giunto in data 29 aprile u.s.
(All.2); in esso si segnala che sarebbe opportuno evitare qualsiasi situazione di aggregazione di
occupanti concomitante con la rimozione delle mascherine (ricreazione, mensa, ecc.) e pertanto si
sconsiglia il consumo dei pasti portati da casa nell’attuale situazione epidemiologica locale.
Ha chiesto, inoltre, un parere all’Ufficio Scolastico Regionale e all’Avvocatura dello Stato in
merito all’accusa di presunta illegalità della attuale organizzazione didattica e di conseguente
violazione dell’art. 340 del Codice Penale.
Non avendo ancora ricevuto riscontro in merito, il DS manifesta la sua volontà di astenersi in
eventuali votazioni odierne.
Interviene la consigliera Ciaula che, nel cercare di ricostruire gli atti emanati dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, dal Presidente della regione e dal Sindaco di Casamassima a partire dal
D.L. 44 del 1/04/2021 che ha sancito la ripresa della frequenza scolastica al 100%, ritiene che le
comunicazioni di sospensione della mensa scolastica emesse dal Comune non fossero coerenti con
quanto disposto nel D.L. suddetto. Chiede al Dirigente di esporre il motivo per il quale ha scelto di
non richiedere al Sindaco la ripresa del servizio di mensa, soprattutto dal 1 aprile in poi. Poiché,
nel caso avesse provveduto ad inoltrare tale richiesta, avrebbe potuto comunicarlo alle famiglie
che hanno scelto il tempo pieno anche per motivi di organizzazione familiare.

https://icrodaridante.edu.it/la-nostra-scuola/regolamenti/


La signora aggiunge che, avendo riferito al presidente Vacchiano le sue perplessità, condivise con
altri genitori, circa la continua interruzione del servizio mensa, questi abbia risposto che le ragioni
della sospensione vadano ricercate nell’impossibilità di garantire il distanziamento di due metri tra
i bambini. Se ciò corrispondesse al vero, sarebbe un problema da affrontare anche in previsione
del prossimo anno scolastico e, quindi, si dovrebbe pensare alla soluzione in anticipo.
Proseguendo il suo intervento, la consigliera Ciaula muove le sue critiche sulla gestione delle ore
pomeridiane nella scuola primaria, le quali vengono svolte in modalità asincrona e ciò causa delle
difficoltà per i genitori che, in alcuni casi, sono costretti a sostituirsi agli insegnanti. Suggerisce di
far leva sulla collaborazione dei genitori membri del Consiglio comunale per risolvere il problema
della riduzione del tempo scuola conseguente alla sospensione della mensa.
Risponde il DS affermando che è compito del Comune la valutazione degli elementi per
l’interruzione del servizio mensa in quanto in possesso di tutti i dati epidemiologici in evoluzione.
Nel caso dell’Ordinanza del 26/03/2021, nella quale è stata disposta la chiusura di tutte le scuole
del Comune, il Sindaco ha richiesto un parere ai dirigenti, i quali hanno esposto i dati relativi alla
popolazione scolastica, che in quella fase erano allarmanti. Infatti, giornalmente si procedeva a
disporre la quarantena di classi intere per il verificarsi di casi di positività nel loro interno.
Essendo cambiata la situazione dei contagi nell’ambito scolastico ed essendo divenuto stabile il
numero degli alunni che frequentano in presenza nei plessi scolastici, si potrebbe inoltrare una
formale richiesta al Sindaco – come suggerito dalla consigliera Ciaula. Il DS si impegna a
procedere in tempi brevi con la richiesta.
Il presidente Vacchiano, invece, risponde in merito all’argomento della distanza di due metri
ritenendo che tale distanziamento viene consigliato, anche se non prescritto, dal Comitato tecnico
scientifico, per il consumo dei pasti, pertanto non potendolo garantire, il DS correrebbe il rischio
di ricevere le rimostranze di quella componente dei genitori che vorrebbero attenersi alle
indicazioni scientifiche.
Inoltre, non è possibile prevedere l’andamento futuro della curva epidemiologica nel nostro
comune e prendere decisioni che in futuro potrebbero divenire inappropriate.
Rivolgendosi alla sig.ra Ciaula si dichiara sorpreso nell’aver appreso solo in questi ultimi giorni
l’esigenza di discutere sugli argomenti suddetti. Se avesse fatto pervenire una istanza in
precedenza egli si sarebbe attivato velocemente a convocare il consiglio per discuterne con
maggiore serenità.
La consigliera Garasto interviene asserendo che i motivi della sospensione della mensa, oltre che
legati alla salute pubblica, presumibilmente sono anche di ordine economico; ne consegue che la
competenza non è certo del Consiglio di Istituto. Riferisce di aver appreso che la decisione di
interrompere il servizio di mensa è stata assunta in molti comuni della provincia, così come la
decisione di non effettuare le ore scolastiche pomeridiane. Inoltre, se l’Ing. Basto, in qualità di



RSPP dell’Istituto, ha espresso parere contrario al consumo del pasto da parte dei bambini
per evitare qualsiasi forma di aggregazione concomitante con la rimozione delle mascherine, forse
sarebbe più proficuo concentrarsi sulla gestione delle ore pomeridiane del tempo prolungato e
chiede di venire a conoscenza dei dati relativi alla presenza degli alunni.
Il DS riferisce che ha registrato una notevole variabilità del numero dei presenti negli ultimi due
mesi e solo negli ultimi giorni le presenze si stanno attestando sui valori seguenti:

Ciò non di meno, il DS ribadisce che se i dati relativi al numero dei contagi continuassero a
migliorare, si potrebbe richiedere la ripresa della mensa. Chiarisce, inoltre, che le ore pomeridiane
non sono state escluse dall’organizzazione scolastica, ma procedono, in modalità anche sincrona
per la scuola media, nel rispetto del Piano di didattica digitale integrata approvato dal Consiglio di
Istituto.

Si discute sull’eventualità di effettuare le ore pomeridiane in modalità sincrona, ma questo,
secondo il parere dell’ins. Locorotondo che prende la parola, sarebbe di difficile realizzazione per
la suddivisione dell’orario di ogni insegnante, tra la fase in presenza e la fase a distanza. Allo
stesso modo, sarebbe faticoso proporre l’uscita e il rientro dopo un’ora.



Il consigliere Logreco interviene esprimendo i propri dubbi circa eventuali decisioni di
cambiamento dell’organizzazione didattica attualmente in corso, che andrebbero a destabilizzare
l’equilibrio che si è creato con molti sforzi.
Dopo ampia e articolata discussione, il Presidente avanza la proposta di non apportare variazioni
sull’ organizzazione didattica in corso, ossia che, fino al 14 maggio 2021 tutte le ore pomeridiane
della scuola primaria e della scuola secondaria siano svolte in modalità DDI.
Non essendoci altre proposte, il Presidente chiede al Consiglio di pronunciarsi con votazione.

DELIBERA n. 45
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTA l’ordinanza della Regione Puglia n. 121 del 23 aprile 2021, art.1;
VISTO il D.Lgs 22 aprile 2021, n. 52, art.3;
VISTA la nota MI n. 624 del 23/04/2021 avente ad oggetto: “Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile
2021. Aspetti di particolare rilevanza per le Istituzioni scolastiche”;
VISTA la nota del Comune di Casamassima (prot. 6976/2021 del 19-04-2021) con la quale si
comunica che il servizio mensa sarà sospeso fino al 14 maggio 2021;
TENUTO CONTO delle indicazioni contenute nel Rapporto ISS Covid-19 N. 4/2021
“Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in
tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19”
CONSIDERATO il Protocollo di sicurezza COVID-19 dell’I.C. “G. Rodari-D.Alighieri”;
TENUTO CONTO del Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata – DDI, dal Consiglio
d’Istituto con delibera n. 11 nella seduta del 29 ottobre 2020 e successivamente integrato e
modificato con delibera 16 del 13 novembre 2020;
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio
di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2;
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. 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;

dopo ampia e approfondita discussione che coinvolge tutte le componenti



D E L I B E R A
a maggioranza, con votazione palese per appello nominale: 12 voti a favore ( Fiermonte,
Selvaggi, Arena, Nicassio, De Tommaso, Tanzella, Locorotondo, Cristantielli, Vacchiano,
Logreco, Grimaldi, Garasto), 4 astenuti (Dirigente Campanale, Ciaula, Pastore, Grandolfo) di
confermare l’organizzazione didattica in corso, ossia che, fino al 14 maggio 2021 tutte le ore
pomeridiane della scuola primaria e della scuola secondaria siano svolte in modalità DDI.

Avendo esaurito l’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20:50 circa.

Il Segretario Il Presidente
Maria Fiermonte Marco Vacchiano


