
VERBALE N. 11 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO del 12.03.2021 

 

L’anno 2021, il giorno 12 del mese di marzo, alle ore 15:00, sulla piattaforma virtuale Google 
Meet, all’indirizzo meet.google.com/sba-rucc-fzy, si è riunito, a seguito di regolare e valida 
convocazione, protocollo numero 05371 del giorno 11 marzo 2021, il Consiglio di Istituto, 
in seduta str 

aordinaria e urgente causa COVID-19, per discutere il seguente O.d.g.  

1) Apertura dell’Istituto il sabato mattina per svolgimento progetti PON; 

2) Proroga contratto noleggio fotocopiatrici – ratifica; 

3) Riesame dell’ubicazione delle classi della scuola secondaria nei plessi dell’Istituto.  

Risultano assenti giustificati i Sigg. Cavarretta, Di Bona, Tumminia, Turtula.  

È presente il Dirigente Scolastico Prof.ssa Valeria La Paglia, componente di diritto del CdI. 

Presiede la riunione la Sig.ra Troia Antonina,  

Redige il seguente verbale il Sig. Fundarò Antonio.  

Constatato la presenza del numero legale il Presidente dichiara valida e aperta la seduta. 

Preliminarmente il Presidente giustifica l’urgenza della convocazione del Consiglio di 
Istituto, in deroga alla tempistica di cui alla normativa e al Regolamento d’Istituto, per 
questioni attinenti all’emergenza epidemiologica e alla riorganizzazione dell’ubicazioni delle 
classi della scuola secondaria di primo grado nei plessi dell’Istituto.  

Nulla eccepito sull’emergenza della convocazione, il Presidente avvia la discussione sui punti 
posti all’O.d.g. 

1) Apertura dell’Istituto il sabato mattina per svolgimento progetti PON,(Delibera n.1 del 
12.03.2021) 

Il Presidente ricordando l’analoga delibera adottata nel precedente Anno Scolastico invita il 
Dirigente Scolastico a relazionale. 

Il D.S. fa presente che l’emergenza epidemiologica, la necessità di definire, in tempi 
ragionevoli, l’iter dei PON avviati e quelli da attivare, le numerose richieste giunte in tal 
senso, rendono necessario prevedere di utilizzare il sabato, in orario antimeridiano, per le 
attività didattiche connesse agli stessi per tutto il corrente anno scolastico.  

Il Presidente sottopone ai voti la seguente delibera: 

Delibera n. 1: Il CdI delibera l’apertura dei plessi dell’Istituto per lo svolgimento dei progetti 
PON, in essere e di tutti quelli da attivare nel corrente anno scolastico e, comunque, fino a 
nuova delibera, il sabato mattina.  

Delibera sottoposta a votazione, per appello nominale, approvata all’unanimità. 

 

2) Proroga contratto noleggio fotocopiatrici – ratifica, (Delibera n. 2 del 12.03.2021) 

Il Presidente invita il DS ad illustrare il punto posto all’OdG. 

Il D.S. fa presente che l’attuale contratto di noleggio delle fotocopiatrici in uso nell’Istituto, 
stipulato in data 26.02.2020 con la ditta New Dimac a seguito di avviso di manifestazione di 



interesse, prevede, a scadenza dello stesso, la possibilità di una proroga di 45 giorni in attesa 
di una nuova manifestazione d’interesse già per altro avviata in data 08.03.2021. 

Con la delibera si chiede la ratifica della proroga di giorni 45, con determina del D.S. prot. n. 
2354/06 del 18.02.2021, del noleggio fotocopiatrici fino a definizione della procedura in atto 
con la nuova manifestazione d’interesse.  

Il Presidente sottopone ai voti la seguente delibera: 

Delibera n. 2: Il CdI delibera la ratifica della proroga del contratto di noleggio delle 
fotocopiatrici.  

Delibera sottoposta a votazione, per appello nominale, approvata all’unanimità. 

 

3) Riesame dell’ubicazione delle classi della scuola secondaria nei plessi dell’Istituto, 
(Delibera n. 3 del 12.03.2021) 

Il Presidente invita il D.S. ad illustrare il punto posto all’OdG. 

Il D.S. illustra al Consiglio la variegata questione connessa all’attuale crisi pandemica, alla 
mutata legislazione in tema di prevenzione del contagio da COVID-19, alle molteplici novità 
introdotte, anche in tema di organizzazione delle classi, nella scuola italiana e alle svariate 
difficoltà, di volta in volta comunicate a questo CdI, relative alla gestione degli spazi nei 
plessi e, complessivamente, nell’Istituto. Il D.S., a tal riguardo, ricorda:  

-di aver dovuto necessariamente sdoppiare le classi della primaria e dell’infanzia operazione 
che, di fatto, ha azzerato la possibilità di spazi addizionali da utilizzare per la secondaria di 
primo grado dotata di una ulteriore classe rispetto all’anno precedente; 

-di non aver avuto concesso, dal Comune di Carini, la divisione dell’aula Magna del plesso 
Pucci, collocata al primo piano dello stesso edificio e, in atto, utilizzato da una sola classe; 

-di aver dovuto utilizzare, in assenza di altri spazi e su indicazioni del CdI, l’aula magna del 
plesso di via Ischia per allocare una classe della secondaria di primo grado; 

-di aver dovuto procedere alla successiva chiusura dell’Aula Magna a causa di copiose 
infiltrazioni dal lastrico solare che ne hanno compromesso la staticità minandone la sicurezza 
e, conseguentemente, d’aver dovuto collocare la classe 3E (poco numerosa) nell’aula 
destinata alla presidenza (dopo avere esperito l'impossibilità di mantenerla in palestra per 
condizioni climatiche, pessima acustica, mancanza di wi-fi), assumendo, comunque, una 
decisione connotata dall’emergenza; 

-di aver escluso, definitivamente, la formazione dell’ulteriore sezione di scuola dell’Infanzia 
prevista al plesso Mazzarella e di considerare, dunque, utilizzabile l’aula, attualmente libera 
nello stesso plesso; 

-di aver informato il CdI della necessità di provvedere ad una diversa formula per la 
riorganizzazione degli spazi attraverso l’utilizzazione di un’aula presso il Plesso Mazzarella o 
il doppio turno pomeridiano; 

-di aver utilizzato, su delibera del Consiglio di Istituto numero 1 del 4 marzo 2021, che 
escludeva categoricamente il ricorso al secondo turno o una diversa dislocazione di una 
classe in altro plesso, nuovamente la presidenza, alternando nella stessa, a turno 
settimanalmente, le classi 1B, 2D, 3D, 3E individuate espressamente dal CdI come le meno 
numerose e le più adatte alla capienza del locale individuato; 



-di aver ritenuto, comunque, più adeguata una nuova formula per l’allocazione di una classe 
utilizzando la già proposta struttura al plesso Mazzarella o proponendo un doppio turno; 

di aver effettuato, in ragione della rimodulazione della proposta del CDI del 4.3.2021, con il 
RSPP, un sopralluogo ai locali in data 10.03.2021; di aver richiesto allo stesso RSPP, con 
nota di protocollo numero 5365/06-09 dell'11.03.2021, parere circa l’idoneità e la conformità 
alla normativa sulla prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 del locale in 
questione; di aver ricevuto con nota prot. n. 5390/06-09 del 12.03.2021 parere favorevole 
all’utilizzo dell’aula del plesso Mazzarella, che si allega al verbale; 

-di aver dunque, conseguentemente, richiesto al presidente una convocazione dell’organo 
collegiale per rimodulare la precedente delibera unitaria numero 1 del 4.03.2021 anche in 
ragione della non disponibilità di alcuni genitori ad allocare le classi dei propri figli nello 
spazio della presidenza individuato dal CdI. 

In ragione di queste premesse il D.S. illustra al Consiglio di Istituto la proposta dei criteri per 
l’individuazione della classe che sarà spostata nei nuovi locali individuati al plesso Mazzarella, 
sottolineando comunque il grave disagio che tale scelta, operata a seguito delle numerose 
pressioni operate dai genitori di alcune classi, determinerà negli alunni, nei genitori e negli 
stessi docenti.  

Dopo ampio e articolato dibattito cui hanno partecipato, tra gli altri, i consiglieri signori 
Martorana, Cancelliere, Fundarò, Catalano, Scavo e Piccilli, e la presidente Signora Troia, si 
provvede ad articolare la proposta. 

Con la delibera si chiede al D.S. di individuare la classe da allocare al plesso Mazzarella sulla 
base di criteri fissati dal Consiglio di Istituto.  

Il Presidente sottopone ai voti la seguente delibera: 

Delibera n. 3: Il CdI, premesso e convinto che non si può procedere al sorteggio della classe 
perché le molteplici tipologie di casi presenti, a metà anno,impediscono di affidare al caso la 
gestione di tale procedura che di fatto rientra nelle prerogative organizzative del D.S., 
individua i seguenti criteri: 

1. Si escludono le classi terminali poiché queste sono impegnate, nelle prossime settimane, 
nelle prove INVALSI e necessitano dell’utilizzo di computer e di LIM, disponibili in sede 
centrale 

2. È necessario circoscrivere la scelta alle classi nelle quali è presente almeno un insegnante di 
sostegno che possa garantire la vigilanza in caso di assenze impreviste dei docenti non 
altrimenti risolvibili (art. 27 Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2020/2021- nota prot. ) 

3. È altresì necessario circoscrivere la scelta alle classi la cui organizzazione oraria, su 
valutazione della Commissione orario e del D.S., non determini eccessivi disagi ad ulteriori 
classi. 

Delibera sottoposta a votazione, per appello nominale, approvata all’unanimità. 

Al termine della seduta il Presidente del Consiglio di Istituto invita i componenti dello stesso 
a rispettare la segretezza dei lavori endoprocedimentali relativi alle delibere da adottare o 
adottate e di limitarsi a rappresentare all’esterno quanto ufficialmente deliberato astenendosi 
di valutazioni personalissime che, sovente, sono difformi dal contenuto degli atti deliberati.  

La riunione ha termine alle ore 15.40.  

Letto e sottoscritto  

Il Segretario        Il Presidente  



          Antonio Fundarò                      Antonia Troia  


