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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 5 

 
L’anno 2020, il giorno 6 del mese di ottobre, alle ore 15.00, a seguito di regolare convocazione, si è 
riunito il Consiglio di Istituto straordinario, dell’I.C.Renato Guttuso, per discutere in modalità 
telematica i seguenti punti all’ordine del giorno:  
 

1. Chiarimenti protocollo Covid-19  e sua applicazione 
2. Sanificazione intero plesso Vanni Pucci a seguito casi positivi al Covid 
3. Richiesta attivazione USCA 
Svolge le funzioni di segretario l’insegnante prof.ssa Rosalba Cavarretta. Presiede la seduta il Presidente, 
Troia Antonella. Sono assenti i  consiglieri: Tumminia, Gebbia.  
Il Presidente, verificata la validità del numero legale, avvia la discussione sul punto posto all’ordine del 
giorno. 
 
1. Chiarimenti protocollo Covid-19  e sua applicazione 
Nonostante l'inserimento dei documenti emanati da Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione e 
IIS nonché dei protocolli attuati all'interno dell'istituto, pubblicati sul sito web della scuola, il Presidente 
chiede al DS di dare ulteriori chiarimenti e fare il punto della situazione per aggiornare i genitori sulla 
situazione attuale relativa all'emergenza Covid . 
Il DS per rispondere ai dubbi dei genitori mostra i seguenti documenti che spiegano chiaramente come 
bisogna comportarsi nelle varie situazioni  : 

 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia . circolare esplicativa n. 33108 del 24.09.2020 riguardo alla fattispecie del caso 
verificatosi nella scuola. 

 Circolare 30847 del 24 settembre 2020 - Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-
19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione 
rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020  Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia 

 da SARS-CoV-2.CIRCOLARE_ASSESSORIALE_USCA_SCUOLE del 24 settembre  
 
Per l'analisi del caso che ha riguardato la nostra scuola procede alla lettura dei seguenti paragrafi delle 
indicazioni operative : 

 pag.12 “Alunno o operatore scolastico convivente di un caso” : spiega che i contatti stretti di un caso 
certificato sono posti in quarantena, mentre i contatti stretti dei contatti stretti  non necessitano 
di quarantena a meno che non si appura la loro positività. 

 pag. 13 “Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o 
dell’intera scuola”: si evince che “se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il 
DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali 
operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti”.  

Nel nostro caso specifico due alunni di classi diverse, sono risultati positivi e quindi tutti i compagni di 
classe e tutti i  docenti che sono transitati in quelle classi sono stati posti in isolamento, avvisati 
personalmente dal DS su indicazione del Dipartimento di Prevenzione. Aggiunge inoltre che “la 
chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi 
confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Un 
singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la 
trasmissione nella comunità non è elevata”.  
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 pag.14“Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso” : sottolinea che, 
qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto 
(ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a 
meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test 
diagnostici disposti dal DdP. 

Alla luce di quanto letto, il D.S. precisa che il procedimento adottato ha osservato i protocolli.  
 
Gli interventi dei consiglieri Picilli, Badalamenti e Martorana mettono in luce le paure dei genitori 
riguardo la gestione del “contatto stretto di un contatto stretto di un caso” in quanto non concordano 
pienamente con il protocollo poiché ritengono che il contatto di contatto, essendo libero di circolare, 
metterebbe a rischio la comunità qualora fosse positivo. 
Inoltre manifestano dei dubbi sul fatto che non si rispetti l'isolamento domiciliare fiduciario e che ci 
possano essere casi tenuti nascosti. 
Il D.S. sottolinea che bisogna appurare la fondatezza delle notizie che circolano e che il rispetto 
dell'isolamento fiduciario imposto dall'ASP ricade nella responsabilità del singolo. 
Interviene il consigliere Arrisicato che chiede se c'è qualcosa che la scuola possa fare oltre le misure già 
intraprese. 
Il DS risponde che tutto quello che si poteva fare è stato fatto. La scuola è provvista di tutti i dispositivi 
di protezione ( mascherine, guanti , abbigliamento specifico per i collaboratori scolastici, prodotti per la 
pulizia e la sanificazione quali alcol e candeggina..ecc) e ha applicato tutte le misure di sicurezza 
possibili. 
 
La Consigliera Catalano fa presente che tutti i docenti sono ligi al dovere e applicano tutte le misure 
preventive con estrema puntigliosità, ma che bisogna mantenere comportamenti diligenti e rispettosi 
delle misure restrittive anche al di fuori della scuola. 
Il Consigliere Di Bona conferma che a scuola si applicano tutte le procedure di igienizzazione e che, a 
suo parere, è molto difficile che il contagio avvenga a scuola. Aggiunge che i genitori,  attraverso i social 
hanno diffamato l'istituto, diffondendo notizie imprecise ed esprimendo giudizi pesanti e infondati. 
 

Alla preoccupazione manifestata dai genitori circa il rispetto delle misure di prevenzione e 
contenimento del contagio, comprese le misure igieniche adottate a scuola, il DS ribadisce che i 
collaboratori scolastici lavorano senza sosta e il consigliere di Bona aggiunge che assolutamente i locali 
della scuola vengono puliti e igienizzati con prodotti adeguati e con molta attenzione e zelo. 
La consigliera Catalano ribadisce ancora una volta l'eccesso di zelo messo in atto da tutti i docenti in 
tutti i plessi, perché per primi si sente l'esigenza di garantire docenti e bambini. 
 

Il consigliere Fundarò interviene specificando che docenti e genitori non sono contrapposti. Sostiene 
che sembra che i genitori non facciano parte di questa sfida e che vivano al di fuori di questo momento 
così delicato, vigilando su tutto quello che accade all'interno della scuola, diventando quasi un tribunale 
di accuse contro l'istituto. Ricorda che abbiamo tutti le stesse responsabilità. L'inserimento dei genitori 
nella scuola, tramite i decreti delegati, è stato introdotto per renderli non vigilanti dell'azione educativa e 
formativa, ma piuttosto, corresponsabili nella gestione della scuola. L'atteggiamento inquisitorio di 
alcuni genitori, la contestazione del protocollo di sicurezza, parte normativa della nostra Repubblica, 
che va letto, studiato e compreso, non sono atteggiamenti consoni alla alleanza scuola-famiglia. 
 
La consigliera Badalamenti sottolinea che, purtroppo, non tutti i genitori sono disponibili e in 
atteggiamento di ascolto, oltre che informati sulle disposizioni normative. La consigliera Piccilli chiede 
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chiarimenti sul modello di autocertificazione per il rientro a scuola. Il DS risponde che visto che il 
certificato medico si fa dopo 10 giorni, per avere informazioni che non riguardano espressamente la 
salute, si è pensato di inserire questa autocertificazione per tutelare la salute di tutti e che, come tutte le 
dichiarazioni, necessita del documento di identità. La consigliera Piccilli concorda sulla necessità di 
collaborazione da parte di tutti. 
 
Il DS conclude che, per le classi messe in isolamento, si attiverà la DAD, non appena si avrà la certezza 
che tutti possono collegarsi e che la scuola può provvedere, con il comodato d'uso, a fornire i 
dispositivi agli alunni che ne siano sprovvisti. 

 
2. Sanificazione intero plesso Vanni Pucci a seguito casi positivi al Covid 
E' stata fatta la disinfezione e l'igienizzazione profonda dell'aula e degli spazi comuni, nonché di tutta la 
scuola. Il DS dà lettura delle procedure da seguire nell'eventualità di “caso certificato Covid-19”, procedure 
che corrispondono alle azioni già attuate dalla scuola.    
 
3. Richiesta “attivazione USCA” 
Il DS spiega che ha chiesto al Dipartimento se esiste già questo servizio da espletarsi presso le scuole, 
ma la risposta è stata che ancora non è attivo. E' invece attivo per quanto riguarda il numero di telefono. 
Ci si riserva comunque di fare la richiesta in attesa si attivi il servizio. 
 
Esaurito l’esame dei punti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17.00 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO 
F.to Prof.ssa Rosalba Cavarretta                                                        IL PRESIDENTE 
                                 F.to Antonina Troia 
 
 
 
 
 


