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VERBALE CDI N.13

L’anno 2020 il giorno 29 del mese di OTTOBRE è convocato il Consiglio d’istituto presso la sede
centrale dell’I.C.S. Giuseppe Verdi alle ore 15,00 per discutere sui seguenti punti all’ordine del
giorno:
1) Didattica a distanza in situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19.
Sono presenti: il Presidente del C.d.I. Dott. La Paglia, il Dirigente scolastico: Prof.ssa Valeria
Mendola. Per la componente Docenti/insegnanti/ATA: Elena Bonafede, Donata Mauro, Chiara
Palermo, Daniela Randazzo, Ada Russo, ,Vincenza Saia, Giovanni Modica,
Per la componente genitori: Rita Briulotta, Roberta Calò, Angela Marchetti, Ferdinando La Paglia
Gaetano Glorioso Di Giglia Laura. Sono altresi presenti su invito del Presidente il Dsga dott. Vito
Misuraca e il referente Covid Massimo Altavilla. Assume le funzioni di segretario la Prof.ssa Chiara
Palermo
Assenti: Simona Giugno, Agata Miccichè, Gaspare Stabile.
Il Presidente verificata la regolarità della convocazione dichiara aperta la seduta.
1) Didattica a distanza in situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19.
Preliminarmente, il referente Covid Massimo Altavilla illustra al Consiglio la casistica di casi
Covid che si è verificata all’interno dell’istituto, in parte riconducibile alla casistica rappresentata
dalla Circolare dell’Assessore alla Salute n.33108 del 24/09/2020 e dalla circolare Asp 6 Palermo
prot.3360 del 9 ottobre 2020. La casistica prevista dalle sopracitate circolari prevede quattro ipotesi:
1) Alunno con sintomatologia a scuola
2) Operatore con sintomatologia a scuola
3) Alunno con sintomatologia a casa
4) Operatore con sintomatologia a casa.
Nella ipotesi n.3, l’alunno resta a casa e i genitori devono informare il medico curante e la
scuola.
Ai sensi della Circ. Asp n.3360 “nelle more dell’esito del tampone i contatti stretti, individuati dal
Dipartimento di Prevenzione in raccordo con il referente Covid, sospendono le attività scolastiche e
vengono posti in isolamento fiducario”.
In concreto ciò non si è verificato, in quanto il Dipartimento di Prevenzione non ha emesso il
decreto di isolamento fiduciario in attesa dell’esito del tampone creando una situazione di incertezza
tale da recare un potenziale pregiudizio al diritto alla salute degli alunni e degli operatori scolastici,
rischiando di far entrare in classe gli alunni senza avere la certezza della negatività dell’alunno in
attesa di esito.
Inoltre, resta non disciplinata dalla Circolare Asp l’ipotesi di alunno in attesa di tampone con
congiunto convivente con accertata positività.
Il Consiglio d’istituto, ritiene, all’unanimità che possa essere utilizzato lo strumento della
Didattica a Distanza in via eccezionale per la gestione e risoluzione di situazioni emergenziali
all’interno dell’Istituto Scolastico. Ciò detto, preso atto della situazione di emergenza determinata
dalle situazioni sopra descritte, che la competenza ad assumere determinazioni di natura sanitaria,

quali decreti di quarantena o di isolamento fiduciario risulta essere dell’Asp, che l’Istituto Scolastico
può utilizzare in via emergenziale lo strumento della DAD,
DELIBERA ALL’UNANIMITA’
di avviare la didattica a distanza per tutta la classe con alunno/operatore scolastico positivo o in attesa
di tampone per contatto diretto con congiunto convivente positivo, con invito ad effettuare tampone
molecolare/antigenico, per un periodo fino a 10 giorni.
In caso di esito tampone negativo per alunno/operatore scolastico convivente con congiunto positivo,
tutta la classe rientra in didattica in presenza, ad eccezione dell’alunno convivente con congiunto
positivo che rientra a seguito negativizzazione del nucleo familiare.
Ove la positività dell’alunno sia accertata dopo che la classe è collocata in Dad, in ogni caso la
didattica a distanza prosegue per non oltre 10 giorni.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 16,30.
IL SEGRETARIO
PROF.SSA CHIARA PALERMO
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