Estratto del Verbale n. 3 del Consiglio d’Istituto del 28 febbraio 2020
Il giorno 28 febbraio 2020, alle ore 16.00 nell’Aula di Storia della sede di via Gherardi, si riunisce il Consiglio
d’Istituto straordinario convocato il 24/02/2020 con prot. n. 1113, per discutere il seguente Odg:
1) Emergenza Coronavirus – Viaggi d’Istruzione;
2) Varie ed eventuali.
Sono presenti tutti i membri della componente docenti e della componente genitori; risulta assente Andrea
Cinti, rappresentante degli studenti.
Presiede la riunione il dott. Benedetto, Presidente del Consiglio d’Istituto, verbalizza la prof.ssa Ascione.
Prende la parola la Dirigente Scolastica, prof.ssa Cristiana Carissimi, facendo riferimento alla Circolare 172,
pubblicata sul sito dell’istituto in data odierna, al Decreto Legge n. 6 e al DPCM del 25 febbraio 2020: tali
interventi normativi impongono misure dirette a contenere e gestire l’emergenza Covid 19 su tutto il
territorio nazionale. La Dirigente afferma che, anche se il Lazio non risulta tra le regioni per le quali vengono
adottati provvedimenti più restrittivi, i decreti prevedono su tutto il territorio nazionale, in virtù del principio
di massima precauzione sollecitato da tutte le istituzioni preposte alla tutela della salute pubblica, i seguenti
provvedimenti che riguardano le scuole. 1) CERTIFICATI MEDICI PER GLI ALUNNI CHE RIENTRANO A SCUOLA
PER MALATTIA In deroga alle norme vigenti, fino al 15 marzo 2020 (salvo ulteriori indicazioni da parte del
Governo, Ministero Istruzione e Ministero della salute), tutti gli studenti, che sono stati assenti per un periodo
superiore a cinque giorni per malattia, saranno riammessi a scuola solo con presentazione del certificato
medico di riammissione. 2) PERSONALE, ALUNNI E GENITORI CHE RIENTRANO O PREVEDONO DI ANDARE
NELLE ZONE ROSSE INDICATE NEL DPCM del 25/02 u.s.: si dispone che tutti coloro che sono transitati ed
hanno sostato nei comuni focolai casi di Covid 19 sono obbligati a comunicare tale circostanza al
Dipartimento di prevenzione della ASL competente per territorio ai fini dell’adozione da parte dell’autorità
sanitaria di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
3) VIAGGI DI ISTRUZIONE, SCAMBI CULTURALI E VISITE DIDATTICHE Sono sospesi i viaggi di istruzione e le
visite didattiche, comprese attività sportive e PCTO che si svolgono fuori dalla scuola fino al 15 marzo 2020,
salvo ulteriori sospensioni che potranno essere disposte dal Governo, dal Ministero Istruzione o dal Ministero
della Salute.
OMISSIS
Si discute ampiamente dell’opportunità o meno di far affrontare i viaggi alle classi che hanno già versato un
Si decide all’unanimità che le partenze di marzo per Berlino sono annullate; si prenderà una decisione
relativamente al progetto di Weimar dopo aver verificato eventuali penali, da annullare dopo aver
verificato la possibilità di un rimborso totale delle quote di partecipazione (delibera n. 24).
OMISSIS
All’interno delle questioni varie ed eventuali (secondo punto all’odg) si discute della pulizia della sede di via
Gherardi.
OMISSIS
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La DS risponde che la ditta esterna, responsabile della pulizia fino al 28 febbraio dal 1/03 non ci sarà più.
Per questo la Dirigente rende noto che il19 febbraio è stato fatto un acquisto superiore ai 2000 euro di
prodotti per la pulizia e quanto ordinato dovrà arrivare in tempi brevi. Inoltre informa che da lunedì
prossimo 2 marzo dovrebbero prendere servizio tre unità in più di personale (ex LSU), assunte a tempo
indeterminato tramite procedura concorsuale nazionale, e che la pulizia della scuola sarà affidata a questi
insieme ai collaboratori scolastici già presenti in organico per un totale di 13 unità sulle due sedi.
In una riunione con i collaboratori scolastici la Dirigente e il DSGA hanno già stabilito la ripartizione degli
spazi e gli orari di lavoro. I collaboratori scolastici avranno un’ora e mezza dopo la fine delle lezioni e
mezz’ora prima dell’inizio, nelle quali si occuperanno della pulizia degli ambienti a loro assegnati; questo
dovrebbe garantire un maggior controllo, perché fino ad ora la pulizia era affidata a personale esterno non
conosciuto, mentre da ora in poi ogni aula e ogni ambiente della scuola avrà il suo responsabile.
Inoltre la situazione denunciata dai rappresentanti degli alunni è anche dovuta alle azioni di protesta messe
in atto dai lavoratori delle ditte esterne, nelle ultime settimane
OMISSIS
Non avendo altro da aggiungere la seduta è tolta alle ore 17.20.
Il Presidente del Consiglio d’Istituto

La Segretaria verbalizzatrice

Dott. Michele Benedetto

Prof.ssa Maria Carmela Ascione
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