VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 10 SETTEMBRE 2020
Il giorno 10 settembre 2020 alle ore 17:30 si riunisce in modalità telematica il
Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico Statale E. Fermi di Genova, per discutere
e deliberare sul seguente O.d.G.
1) Approvazione verbale seduta precedente.
2) Comunicazioni.
3) Avvio a.s. 2020/21 e adempimenti correlati.
4) Attività negoziale D.I. 129/2018 art. 45 co. 1 (contratti di durata pluriennale).
5) Variazioni al Programma Annuale.
6) Varie ed eventuali.
Risultano presenti:
Luongo

Elisa

Alunno maggiorenne

Presente

Demontis

Elisabetta

Genitore

Presente

Saporita

Teresa

Genitore

Presente

Zavaglia

Stefania

Genitore

Presente

Vassallo

Enrico

Genitore

Presente

Solari

Giuseppe

Ata

Assente

Barra

Patrizia

Docente

Presente

Ferrettino

Daniela

Docente

Presente

Marcenaro

Laura

Docente

Presente

Mazzucchelli

Adriano

Docente

Presente

Merlanti

Antonella

Docente

Presente

Milea

Anita

Docente

Presente

Unia

Marco

Docente

Presente

Lattarulo

Michele

Dirigente Scolastico

Presente

Il Presidente, sig. Vassallo, constatata la regolare convocazione di tutti i
consiglieri e la sussistenza del quorum costitutivo (13 presenti su 14 membri del
Consiglio di Istituto) apre la seduta. Svolge la funzione di segretario la prof.ssa
Marcenaro.
1. Approvazione verbale seduta precedente
•

Il Consiglio di Istituto approva, all’unanimità degli aventi diritto al voto
presenti alla riunione, il verbale della seduta del 30.06.2020.

2. Comunicazioni
•

Non vi sono comunicazioni.

3. Avvio a.s. 2020/21 e adempimenti correlati
•

Il dirigente scolastico fornisce un’informativa su quanto fatto durante l’estate
per consentire l’avvio in sicurezza delle lezioni in presenza, con particolare
riferimento a: applicazione protocolli di sicurezza e linee guida nazionali
(Ministero, CTS, ISS, ecc.), come da indicazioni RSPP; lavori di abbattimento
tramezze nel plesso di Via Col per ampliare la capienza delle aule; incremento
numero banchi singoli (in parte acquistati dalla scuola, in parte richiesti al
ministero); adeguamento layout aule alle indicazioni fornite dal CTS; acquisto
materiali per la pulizia e la disinfezione; richiesta al Ministero di incremento
del personale, in parte soddisfatta; riorganizzazione di ingressi, uscite,
intervalli; distribuzione mascherine e allocazione erogatori gel mani; proposta
di

Patto

di

Corresponsabilità

sui

comportamenti

individuali

volti

al

contenimento della diffusione del contagio.
•

La consigliera Saporita illustra le attività predisposte da ASL 3 in relazione al
monitoraggio dei contagi, all’effettuazione dei tamponi, all’individuazione dei
referenti Asl

di

supporto

alle

scuole, alle

competenze

attribuite

al

Dipartimento di Prevenzione, all’istituzione di ambulatori dedicati, all’equipe
dell’Ospedale Gaslini, alle attività formative e informative previste per i
referenti scolastici, alla necessità di sottoporsi al vaccino antinfluenzale, alle
indicazioni per il rientro a scuola a seguito di Covid o quarantena.
•

Si sviluppa un’ampia discussione, al termine della quale il presidente si
sofferma, in particolare, su due aspetti: nel manifestare la propria
condivisione per il piano di scaglionamenti in ingresso e in uscita progettato
dalla scuola, auspica però che a ciò corrisponda un adeguato potenziamento
dei mezzi pubblici; inoltre ritiene che nei primi giorni di scuola il rientro debba
avvenire con gradualità, anche per consentire agli studenti di familiarizzare
con le nuove regole.

•

DELIBERA N. 08/2020 – Il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità degli
aventi diritto al voto presenti alla riunione, l’adozione, per i primi giorni di
scuola, di orari ridotti per consentire agli studenti di familiarizzare

progressivamente con le nuove regole.
•

DELIBERA N. 09/2020 – Il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità degli
aventi diritto al voto presenti alla riunione, l’approvazione del Patto di
Corresponsabilità tra l’istituto scolastico, le famiglie e gli studenti circa le
misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, allegato al presente
verbale.

4. Attività negoziale D.I. 129/2018 art. 45 co. 1 (contratti di durata
pluriennale)
•

DELIBERA N. 10/2020 – Il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità degli
aventi diritto al voto presenti alla riunione, la stipula di un contratto di durata
pluriennale (non meno di tre e non più di cinque anni) per il noleggio di una
fotocopiatrice multifunzione in sostituzione di quello appena scaduto.

5. Variazioni al Programma Annuale
•

Rinviato alla prossima seduta.

6. Varie ed eventuali
• Non vi sono varie da discutere.
Non essendovi ulteriori argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 19:00.
Il presente verbale è costituito da 3 pagine ed è integrato dai seguenti allegati:
a) Patto di Corresponsabilità tra l’istituto scolastico, le famiglie e gli studenti
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti
individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.
Gli allegati sono consultabili nel libro dei verbali, custodito dal Direttore S.G.A.
presso la Segreteria.
Il Segretario

Il Presidente

Laura Marcenaro

Enrico Vassallo

