
VERBALE N. 8
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

L’anno  2021,  il  giorno  15,  del  mese  di  aprile,  alle  ore  18:00,  in  modalità  a  distanza  tramite
piattaforma GSuite di Google,  in ottemperanza alle  vigenti  disposizioni  a causa dell’emergenza
epidemiologica  COVID-19,  giusta  convocazione  del  10/04/2021  inviata  tramite  mail  a  ciascun
componente,  si  è  riunito  il  CONSIGLIO DI  ISTITUTO per  discutere  e  deliberare  il  seguente
O.d.G.:

1. Approvazione verbale della seduta precedente;

2. Approvazione Piano Diritto allo Studio ex L.R. 27/85;

3. Approvazione variazione al Programma Annuale;

4. Comunicazione del Dirigente Scolastico.

All’appello nominale risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio d’Istituto:

n menbro ruolo PRESENTI

da remoto

ASSENTI

1 Prof.ssa Rosalba G. Sabatino Dirigente Scolastico X

2 Prof.ssa Cataldo Rita Docente X

3 Prof.ssa Gioffrè Marinella Docente X

4 Ins. Papalia Maria Antonietta Docente X

5 Ins. Pietropaolo Anna Docente X

6 Prof.ssa Princi Francesca Docente X

7 Ins. Zucco Grazia Docente X

8 Sig.ra Comandè Stefania Genitori X

9 Sig.ra Condello Fortunata Genitori X

1
0

Sig.ra Lucisano Maria Rosa Genitori X



1
1

Sig. Macrì Arcangelo Genitori X

1
2

Sig.ra Papalia Michela Genitori X

1
3

Sig. Rechichi Giuseppe Genitori X

1
4

Sig. Zappia Francesco ATA X

TOTALE 14 10 4

Presiede  la  seduta  il  Presidente  del  Consiglio,  Prof.  Macrì  Arcangelo,  funge  da  segretario
l’Ins.Papalia Maria Antonietta.
È presente, su invito della Dirigente Scolastica, la DSGA Dott.ssa Carmela Canale.
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale degli intervenuti (10 su 14 come da tabella di
presenza), rende legale la riunione e dichiara aperta la seduta per la trattazione dei punti all’ordine
del giorno.

Punto 1: Approvazione verbale della seduta precedente

Il  Presidente,  accertato  che tutti  abbiano preso visione del  verbale  n.3 della  seduta precedente,
inviato a ciascun componente nella propria mail,  chiede se vi sono integrazioni o modifiche da
apportare al verbale. Non essendo state sollevate obiezioni, il Presidente invita i consiglieri a votare
in chat l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Dalle operazioni di voto, espressi in chat, il Consiglio approva all’unanimità il contenuto.

Punto n. 2: Approvazione Piano Diritto allo studio ex L.R. 27/85
La Dirigente informa i Consiglieri che a breve i Comuni dovranno trasmettere il Piano per il diritto
allo studio alla Provincia (adesso Città metropolitana) di Reggio Calabria, per cui, considerato che
la Legge prevede l’invio di un solo progetto per ogni istituzione scolastica e tenuto conto delle
esigenze della scuola, dei PEI degli alunni interessati e, dunque, delle loro necessità, relativamente a
sussidi,  assistenti  e  quant’altro,  propone  l’invio  del  progetto  “LABORATORIO  DI
MUSICOTERAPIA E PSICOMOTRICITÀ “NATURALMENTE BENESSERE”  al  Comune  di
Delianuova e del progetto “MUSICA E INTEGRAZIONE” ai Comuni di Scido e Cosoleto che
provvederanno ad inoltrarli alla Città Metropolitana di Reggio Calabria. I consiglieri hanno preso
visione  dei  progetti  da inserire  nel  Piano.  Il  Piano include,  oltre  ai  suddetti  Progetti,  anche  la
richiesta dei servizi mensa e trasporto nonché il contributo per l’acquisto di libri da concedere in
comodato  d’uso.  Il  Piano medesimo,  oltre  ai  progetti  sopra  indicati  che  saranno allegati  con i
modelli 4C e 3A e B, viene qui di seguito riportato:

COMUNE DI DELIANUOVA

1. Mensa per la scuola dell’infanzia (78 ALUNNI), per le classi 1ª B, 3ª B, 4ª B, 5ªA e 5ª B
della scuola primaria (76 alunni);

2. Servizio di trasporto per la scuola dell’infanzia e per la classe prima della scuola primaria;



3. Assistenza socio – educativa per gli alunni portatori di handicap grave;
4. Contributo per l’acquisto di libri da concedere in comodato d’uso agli alunni della scuola

secondaria di I grado.
5. Assistenza pre e post scuola adeguata per gli alunni.

COMUNE DI SCIDO

1. Mensa per la scuola dell’infanzia (12 ALUNNI) e per le classi 1ª (10), 2ª (13), 5ª (13) a
tempo pieno della scuola primaria (36 ALUNNI);

2. Servizio  di  trasporto  per  la  scuola  primaria/secondaria,  secondo  quanto  previsto  nel
protocollo d’intesa a suo tempo sottoscritto  dai Comuni di Scido e Cosoleto nell’ambito
della razionalizzazione e del dimensionamento delle scuole;

3. Assistenza socio – educativa per gli alunni portatori di handicap grave;
4. Contributo per l’acquisto di libri da concedere in comodato d’uso agli alunni della scuola

secondaria di I grado.
5. Assistenza pre e post scuola adeguata per gli alunni di Cosoleto che arrivano molto presto a

scuola.

COMUNE DI COSOLETO

1. Assistenza socio – educativa per gli alunni portatori di handicap grave;
2. Servizio  di  trasporto  per  la  scuola  primaria/secondaria,  secondo  quanto  previsto  nel

protocollo d’intesa a suo tempo sottoscritto  dai Comuni di Scido e Cosoleto nell’ambito
della razionalizzazione e del dimensionamento delle scuole;

3. Contributo per l’acquisto di libri da concedere in comodato d’uso agli alunni della scuola
secondaria di I grado.

4. Assistenza pre e post scuola adeguata per gli alunni di Scido che arrivano molto presto a
scuola.

Il Consiglio d’Istituto,
VISTA la L.R. 27/85,
VISTI i  progetti:  “MUSICA  E  INTEGRAZIONE”  e“LABORATORIO  DI  MUSICOTERAPIA  E

PSICOMOTRICITA’ - NATURALMENTE BENESSERE”,
VISTA la normativa relativa all’emergenza COVID-19,
all’unanimità dei presenti, delibera,

DELIBERA N. 1

di approvare, come in effetti approva:
1. il  progetto  ex  L.R.  27/85  “MUSICA  E  INTEGRAZIONE”  -  ASSISTENZA  SOCIO  –

EDUCATIVA SPECIALISTICA PER ALUNNI DISABILI, ART. 3, COMMA 3” (Per i Comuni di
Scido e Cosoleto) e il progetto “LABORATORIO DI MUSICOTERAPIA E PSICOMOTRICITA’ -
NATURALMENTE BENESSERE” (Per il Comune di Delianuova) per l’anno scolastico 2021/2022;

2. il suddetto piano per il diritto allo studio proposto;
3. di dare mandato al Dirigente scolastico di espletare gli atti  necessari all’inoltro del Piano per il

diritto allo studio completo di progetti ai Comuni di Delianuova, Cosoleto e Scido.

Punto 3: Approvazione variazione al Programma Annuale

La Dirigente Scolastica cede la parola alla DSGA, Dott.ssa Carmela Canale.



La DSGA informa il consiglio che vi sono alcune variazioni al Programma Annuale che vanno
registrate. Rende noto che la prima variazione di bilancio è riferita a 0,02 centesimi per interessi
bancari maturati nel 2020. La seconda variazione di bilancio è di €13,00 riguarda la restituzione
dell’assicurazione,  versati  in  eccedenza.  La  terza  variazione  di  bilancio  è  di  €280,00  erogati
dall’Università della Calabria per i tirocini formativi che si tengono a scuola, da utilizzare per le
spese  che  vengono  sostenute.  La  quarta  variazione  è  di  €1.000,00  erogati  dal  Ministero
dell’Istruzione  e  destinati  per  l’acquisto  di  un  defibrillatore  o  qualora  la  scuola  ne  fosse  già
provvista,  come  nel  caso  nostro,  si  potranno  usare  per  l’attivazione  di  corsi  di  formazione  di
sicurezza del personale e degli alunni.

La  DSGA chiede  se  ci  sono  domande  in  merito,  non  essendoci  interventi  da  parte  di  nessun
componente, ringrazia e saluta i consiglieri per l’attenzione, lasciando la seduta.

Il Presidente invita i consiglieri a votare in chat per la variazione di bilancio illustrata dalla DSGA.

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO
Sentita la relazione dalla DSGA
all’unanimità dei voti, delibera,

DELIBERA N.2

di approvare, la variazione al Programma Annuale.

 
Punto 4: Comunicazione del Dirigente Scolastico.

Il Presidente evidenzia che il numero dei casi positivi in paese sono 19 che si aggiungono ai 18 già
dichiarati  arrivando per  il  momento  a  37 casi  ufficiali.  Inoltre  c’è  un comunicato  da parte  del
Comune che per lunedì avranno contezza dei risultati  degli  altri  tamponi  che saranno effettuati
sabato mattina. Nei tamponi da effettuare sabato mattina dovrebbero esserci gli alunni delle classi
seconde della scuola secondaria di primo grado. Interviene prima la Prof.ssa Marinella Gioffré e poi
la Prof.ssa Francesca Princi evidenziando che i tamponi di sabato saranno solamente 50 e che si
darà priorità alle persone che hanno avuto contatto diretto con un positivo o chi ha già un parente
positivo.  
La Dirigente Scolastica precisa che, in merito all'invito, che aveva fatto ai coordinatori di classe, a
comunicare  ai  rappresentanti  dei  genitori  che  se  dovessero  pervenirle  almeno  una  trentina  di
“autodichiarazioni” da parte delle famiglie in cui dichiarano che nel proprio nucleo familiare ci
sono casi di positività, avrebbe attivato la DAD, la stessa Dirigente Scolastica ha chiesto consulenza
ai legali dei Dirigenti Scolastici e le è stato detto che non può farlo in quanto la DAD è nata in virtù
dell’emergenza COVID-19, disciplinata da dei decreti governativi e si può utilizzare solo quando
c’è un alunno positivo in una classe per mettere la classe in quarantena o quando il Ministro o il
Presidente  della  Regione  o  il  Sindaco  chiudono  la  scuola  in  funzione  dell’emergenza  covid.
Chiarisce,  pertanto,  che  l’unica  cosa  che  può  fare  è  che,  sulla  base  delle  “autodichiarazioni”
ricevute, può solamente utilizzarle per sollecitare l’ASL e la Commissione Straordinaria rilevando
che le  sono stati  dichiarati  dei  casi  positivi  e  che  invita  le  autorità  di  competenza  a  prendere
provvedimenti a riguardo. Se non c’è un provvedimento da parte di queste due istituzioni la DAD
non può essere  attivata  per  tutta  la  scuola.  Ovviamente  invece  se arriva  un certificato  di  esito
positivo al covid di un alunno, all'intera classe dello stesso  verrà garantita la DAD. 



Interviene la prof.ssa Marinella Gioffrè per chiedere se i ragazzi che hanno avuto contatto con la
docente di inglese, la quale si è dichiarata positiva al covid, ai quali è stato consigliato di non uscire
prima dei 14 giorni, pur non facendo il tampone, possono rientrare a scuola.

La Dirigente Scolastica risponde che la positività del docente non mette in quarantena gli alunni
perché affinché ci sia un rischio alto di contagio bisogna essere stati a contatto per non meno di due
ore in una stanza senza dispositivi di protezione. Inoltre a scuola i docenti hanno l’obbligo, come da
protocollo e da relativa segnaletica orizzontale, di stare a due metri di distanza.

Interviene la sign.ra Papalia Michela chiedendo come è possibile che, se il dottore consiglia agli
alunni che hanno avuto contatto con il docente positivo di restare in quarantena per 10 giorni, questi
possono rientrare a scuola.

La Dirigente Scolastica risponde che il consiglio del dottore non è ufficialità, se il pediatra dichiara
la quarantena per l’alunno per questo si attiverà la DAD.

Il sig. Rechichi Giuseppe chiede come deve comportarsi  l’insegnante che è posto in quarantena
fiduciaria  perché  ha  fatto  il  tampone,  in  quanto  è  stato  a  contatto  con positivo,  e  in  attesa  di
risultato.

La Dirigente Scolastica risponde che gli insegnanti posti in quarantena fiduciaria, finché non viene
dichiarata la positività   lavorano in DAD, facendo lezione da casa. Il problema nasce nel momento
in cui ci  sono tanti  docenti  assenti,  la  qualcosa infatti  impedirebbe la  vigilanza  degli  alunni  in
presenza. Al momento c’è solo un insegnante positivo e, se dovesse essere necessario, si chiamerà il
supplente. 

Il Presidente chiede informazioni alla Dirigente in merito all’organico.

La  Dirigente  Scolastica  comunica  che  per  quanto  riguarda  l’organico,  ancora  non  è  stato
autorizzato, ma per la proposta di Delianuova l’ufficio scolastico provinciale non ha fatto nessun
appunto e quindi ciò lascia pensare che accetteranno le due prime; invece per quanto riguarda la
proposta di Scido ha comunicato che 5 classi in organico di diritto non saranno concesse perché la
terza di Scido del prossimo anno, attualmente seconda, è composta da solo 8 alunni, e benché tra
questi ci sia un alunno diversamente abile con art.3 comma3, non può essere concessa in quanto non
rispetta i parametri  nazionali  per la formazione delle classi,  i  quali prevedono che non  possono
essere costituite classi con un numero inferiore a 10 alunni. Pertanto la DS ha dovuto rettificare
l’organico di Scido in cui restano confermate le altre classi, mentre la terza andrà a formare una
pluriclasse  con  la  prima,  arrivando  così  a  18  alunni.  La  Ds  aggiunge  che  anche  la  plurclasse
comunque viola  i  parametri,  infatti  unendo la  prima e  la  terza  in  essa  si  ritrovano due  alunni
diversamente abili con art. 3 comma 3 e, se secondo le disposizioni vigenti non è possibile formare
una classe con  più di 20 alunni quando in essa vi è la presenza di un soggetto diversamente abile, a
maggior  ragione non è possibile  formare una plurclasse con tali  presenze visto che  il  numero
massimo di alunni consentito dalla norma nella pluriclasse è 18. Pertanto si auspica che in organico
di fatto, vista la presenza di n.2 disabili gravi, si otterrà lo sdoppiamento delle classi.

L’ins. Papalia Maria Antonietta chiede alla Dirigente Scolastica per quanto riguarda la situazione
delle classi prime di Delianuova nel caso in cui non verrà concesso lo sdoppiamento della classe a
27h con la presenza di 23 alunni tra cui un alunno con disabilità grave, art. 3 comma 3, come si
intenderà procedere in quanto le classi che accolgono alunni con disabilità, vanno limitate a non più
di 20 alunni (in particolare in presenza di grave disabilità), visto che c’è una netta maggioranza di
un tempo scuola rispetto all’altro.



La sign.ra Condello Fortunata fa presente che negli anni passati si sono sempre formate le classi in
relazione alla maggioranza delle iscrizioni degli alunni e chiede se nella classe di 14 alunni a 40 ore
c’è anche un disabile.
Risponde la prof.ssa Papalia Maria Antonietta dicendo che c’è un alunno ma con disabilità lieve,
mentre per l’alunno con disabilità grave, art.3 comma 3, i genitori hanno espresso la preferenza per
le 27h. A tale proposito continua la stessa, ponendo attenzione al dilemma che nascerebbe qualora
non vi fosse lo sdoppiamento della classe prima né con l’organico di diritto né con quello di fatto. 
La Dirigente Scolastica risponde sostenendo che non sta né a lei personalmente né alla prof.ssa
Papalia Maria Antonietta  stabilire  cosa fare,  inoltre ritiene che questa eventualità sia remota,fra
l'altro la nostra scuola è ubicata in un comune di montagna, quindi i vincoli sono meno stringenti e
inoltre non si può ignorare la presenza degli alunni diversamente abili.
La Dirigente Scolastica rassicura dicendo che ancora non sappiamo cosa ci sarà autorizzato e che
comunque,  mal  che vada,  è molto probabile  che lo  sdoppiamento  della  classe sarà concesso in
organico di fatto considerata la presenza di n. 1 alunno con handicap grave, ex L. 104, art. 3 comma
3. In relazione alle classi che saranno autorizzate la scuola determinerà il proprio agire, finalizzato
sempre al perseguimento dell’erogazione del migliore servizio possibile all’utenza.

Il presidente chiede se c’è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa e in merito interviene la sign.ra
Condello Fortunata che su segnalazioni da parte di altri genitori, evidenzia che i bagni della Scuola
Primaria e della Scuola dell’Infanzia sono sporchi. La Dirigente Scolastica prende atto e dichiara
che provvederà a controllare. 

Esaurita la trattazione dei punti all'o.d.g., la Dirigente Scolastica ringrazia tutti per la partecipazione
e per il tempo che viene dedicato alla scuola, quindi il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore
18:50

Il Segretario verbalizzante                                                                Il Presidente
Ins. Papalia Maria Antonietta                                                      Prof. Macrì Arcangelo


