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VERBALE  N. 11 

L’anno 2021, addì ventisei del mese di Aprile, alle ore 15.20, in modalità telematica, si è riunito il Consiglio 
di Istituto dell’ISISS “Righi Nervi Solimena” di S. Maria C. V, per discutere e deliberare i seguenti punti 
all’O. d. G. 
 
 1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. informativa sicurezza COVID-19; 
3. calendario esami preliminari candidati esterni Esami di Stato 2020.21; 
4. patto triennale di corresponsabilità  educativa scuola-famiglia; 
5. attuazione attività  laboratoriali pomeridiane; 
6. integrazione compiti dei segretari dei consigli di classe. 

 

 
Risultano presenti: per la componente docente i professori Sbordone Francesco, Vanacore Vittorio, 

Cecere Giovanna, Palmieri Aldo, Cangiano Venere; per la componente ATA  il sig. Raffaele Progressivo e il 
sig. Vincenzo Metitiero; per la componente genitori la sig.ra Febbraio Giuseppina; per la componente alunni 
i sigg.ri Casale Eros e Vozza Angela Rosa. 
Risultano assenti per la componente Docenti Maola Cristina, Serafini Angelo e Peca Nicolina; per la 
componente genitori la sig.ra Angela Raucci e per la componente alunni Boffelli Valerio e Sergio Erika. 

Presiede la sig.ra Giuseppina Febbraio, vice presidente del Consiglio di Istituto, che però, a causa di 
problemi di connessione,  interviene mantenendo un contatto telefonico continuo con la prof.ssa Giovanna 
Cecere. Svolge la funzione di segretario verbalizzante il prof. Francesco Sbordone.  
Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza per il numero dei presenti dichiara aperta la seduta e, 
dopo il saluto di rito invita il Consiglio a discutere l’Ordine del Giorno. Si procede pertanto alla discussione 
dei punti all’O.d.G 
 

1. Per il 1° punto all’o.d.g., cioè per la lettura e l'approvazione del verbale   della seduta 
precedente, il Presidente invita il Segretario a  procedere alla  lettura  del  verbale  della  seduta 
precedente.  Il Consiglio, avendone preso visione tramite l'area riservata  del  sito  web,  ne approva il 
contenuto all’unanimità. (Delibera n° 1). 

 
2. In merito al 2° punto all'o.d.g. e, precisamente, per la informativa sicurezza COVID-19, su invito 

del Presidente interviene il D. S che illustra l’informativa elaborata dal RSPP ing. Fiorillo e il relativo 
allegato al DVR, condividendo le norme sull’adozione delle misure anti-contagio nelle scuole; in 
particolare, le nuove norme, contenute nel DPCM del 3 novembre 2020, evidenziano la necessità 
dell’uso della mascherina. L’art. 1 c.9 del DPCM suddetto conferma l’uso obbligatorio delle mascherine, 
che possono essere abbassate solo per bere o per fare merenda e si richiede la distanza di 2 m. Il 
consumo della merenda deve essere consentito a banchi alterni, ciò come ulteriore misura anti-
contagio. E’, quindi, consentito sia l’uso di mascherine chirurgiche, sia quelle di comunità e sia quelle 

autoprodotte, purché siano conformi ai parametri per fornire evidenti barriere ed aderenti, in modo da 
coprire integralmente il mento fino al naso. Il D.S. inoltre, nel Collegio docenti svoltosi in data odierna, 
riferisce di aver raccomandato ai docenti di sostegno di utilizzare sia la visiera (nel caso siano presenti 
gli alunni loro affidati) che la mascherina. La didattica a distanza è stata assicurata dalla scuola agli 
alunni fragili, che hanno presentato adeguata certificazione medica ed il D.S chiarisce che l’Istituzione 
Scolastica sta predisponendo la possibilità di effettuare tamponi sulla popolazione scolastica, previa 
autorizzazione delle famiglie, avvalendosi dell’aiuto dei Segretari dei consigli di classe. Nel corso del 

Collegio il D.S. ha richiamato le norme relative all’accesso alla scuola e ha invitato il personale docente 
a ribadire agli alunni all’uscita di mantenere le distanze e di evitare assembramenti, perché è proprio 
nella posizione dinamica che il contagio avviene maggiormente. Ha ricordato la necessità di aereazione 
dei locali e ribadito  che le riunioni collegiali vengano effettuate a distanza, tranne nei casi in cui sia 
richiesta necessariamente la presenza, che avverrà con gruppi contingentati e nel pieno rispetto della 
normativa vigente. Circa i compiti dei Referenti COVID, il D.S. ribadisce che devono essere allertati nel 

caso di alunni, che presentino sintomi compatibili con quelli del COVID 19, in modo da attuare le misure 
previste. Il D.S. infine ribadisce che la misurazione termometrica all’ingresso debba essere effettuata 
dal personale individuato, nonostante non sia obbligatoria. In caso di docenti in quarantena, gli stessi 
sono tenuti a prestare servizio in DAD con gli eventuali studenti in quarantena e/o con il gruppo classe 
presente eventualmente in aula, dove si utilizzeranno docenti a disposizione in sostituzione del docente 
in DAD. Il C. di I. condivide  (delibera n° 2). 

3. Relativamente al 3° punto all’o.d.g., ossia per il calendario esami preliminari candidati esterni 

Esami di Stato 2020-21, il D.S., su invito del Presidente, condivide il calendario per gli esami 
preliminari già  approvato all’unanimità dal Collegio dei Docenti. Il Consiglio di Istituto approva 
all’unanimità (delibera n. 3) 
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4. Per il 4° punto all’o.d.g., e cioè per il patto triennale di corresponsabilità  educativa scuola-
famiglia il D.S. interviene e  informa il Consiglio che verrà integrato il suddetto patto in modo che 
possano essere realizzate tutte le attività relative all’orientamento, i concorsi e ai progetto PON che 
richiedano liberatorie specifiche per il trattamento della voce, delle immagini, e dei manufatti effettuati 
dagli studenti. Il Consiglio condivide e approva all’unanimità (delibera n. 4) 

 

5. In merito al 5° punto all’o.d.g., e cioè per attuazione attività  laboratoriali pomeridiane il D.S. 
prende la parola e informa il Consiglio che hanno fornito la disponibilità per lo svolgimento delle attività 
laboratoriali di sviluppo da effettuare con orario prolungato rispetto a quello antimeridiano, per 
permettere agli alunni, che non hanno potuto usufruire dei laboratori, di svolgere tale attività i seguenti 
docenti: Della Valle Rosario, D’Amico Francesco, Ciccarelli, Cusano Giuseppina, Russo Mafalda, Esposito 
,Sabatino Luigi, Russo Luigi, De Luca Franco  e Vanacore Vittorio. Il Consiglio condivide e approva 

all’unanimità (delibera n. 5) 

6. Circa il 6° punto all’o.d.g., ossia per l’integrazione compiti dei segretari dei consigli di classe, 
il D.S, su invito del Presidente,  illustra le integrazione ai compiti dei segretari di classe e  informa che 

gli  stessi possono comunicare in carta semplice, attraverso email personale, direttamente alle famiglie 
le assenze degli studenti, le richieste di giustifica, l’andamento didattico-disciplinare degli alunni, 

l’attività di recupero e le adesioni ai progetti ed alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione. I Segretari 
dei consigli di classe avranno cura di conservare la documentazione ricevuta dai genitori a riscontro 
delle comunicazioni loro indirizzate, informando con periodicità il DS, i Collaboratori e le Funzioni 
Strumentali, che interverranno con comunicazioni da parte della scuola, nel caso emergessero 
situazioni critiche. Il Consiglio approva questa semplificazione del circuito documentale all’unanimità. 
(delibera n. 6) 

 
Esaurita la trattazione dei punti all' O.d.G., la seduta è sciolta alle ore 15.45. 
Del chè verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 
 
                 Il Segretario                                                     Il  Presidente  

         prof. Francesco Sbordone                                                               sig.ra Giuseppina Febbraio 

 

Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


