
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Verbale n. 19 del 06/09/2021 

ESTRATTO DELIBERA N.141 

L’anno duemilaventuno il giorno 6 settembre alle ore 17:00 in modalità a distanza, in videoconferenza, 

all’indirizzo https://app.weschool.com/#/join/DqbM1 si è riunito il Consiglio d’Istituto, per discutere e 

deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

OMISSIS 

 
 

5. Approvazione protocollo per la gestione dell'emergenza Covid 19 “PIANO SCUOLA 2020- 21  

d’Istituto” e Patto educativo di Corresponsabilità. 

 

 
Sono presenti / assenti i signori: 

 

Nome e Cognome Ruolo Presente  Assente 

SALAMONE GRAZIA 
ANTONIA 

Presidente X                 

AMICO CLAUDIA Dirigente Scolastico X  

ALESSI ELENIA genitore X  

CONDEMI 
GIUSEPPINA 

genitore X  

LI PUMA VITTORIO genitore X  

MAZZARISI 

SALVATORE 

genitore  X 

PRIMA FRANCESCA genitore            X 

SALAMONE MARIA genitore X  

SEMINATORE LUANA 

MARIA 

genitore X  

BRUNO ANGELA docente  X 

COLAIANNI 

GIUSEPPINA 

docente X  

EMMA MARIA ROSA docente X  

FURIA FILIPPA docente X  

GALLINA GANDOLFA docente X  

GIANGRECO VITO 

PIETRO 

docente X  

LA ROCCA PALMA docente X  

SAPORITO CALOGERA docente X  

RIZZA CALOGERO A.T.A X  

 

 
Constatato il numero legale dei presenti la signora Salamone Grazia Antonia, in qualità di Presidente, 

dichiara aperta la seduta. 

La Dirigente Scolastica spiega che si tratta del protocollo di cui già si è parlato in sede di Comitato Tecnico, 

composto anche da alcuni membri del Consiglio, che si ispira al Piano nazionale per la Ripartenza 2020-21. 

Esso prevede otre le norme per la salute dettate dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Istruzione 

anche le norme di dettaglio della nostra istituzione. Illustra quindi tutte le misure di protezione e 

prevenzione, le norme per l’accesso agli edifici scolastici per gli avventori esterni e le modalità di 

https://app.weschool.com/#/join/DqbM1


entrata/uscita degli alunni relative a tutti i plessi scolastici, nonché i dovuti aggiornamenti relativi 

all’esibizione del Green Pass. 

Nei plessi di Resuttano gli alunni della Scuola Dell’Infanzia entreranno ad orari differenziati per sezione; gli 

alunni della Scuola Primaria entreranno dall’ingresso principale e quelli della Secondaria utilizzeranno 

l’ingresso riservato all’uscita di emergenza. 

Nel plesso di Santa Caterina gli alunni della Scuola Dell’Infanzia entreranno ad orari differenziati per 

sezione; gli alunni della scuola Primaria e Secondaria, in compatibilità con lo stato dei lavori di 

ristrutturazione in corso, entreranno ad orari differenziati e da ingressi diversi per le diverse classi, secondo 

una modalità che sarà resa nota al più presto e che viene indicata anche nel Protocollo pubblicato sul sito 

dell’Istituto insieme al Patto di Corresponsabilità integrato e ad altri documenti nella sezione Piano per la 

Ripartenza 2021-22. 

La Presidente chiede delucidazioni in merito alle modalità di svolgimento della ricreazione. La D.S. precisa 

che a Resuttano, vista la presenza di più aree esterne all’edificio scolastico, sarà possibile la ricreazione 

all’aperto mentre a Santa Caterina non sarà possibile in quanto i cortili sono impegnati dai lavori in corso di 

cui si è detto precedentemente. Per favorire gli alunni con bisogni speciali e dare sollievo alle classi 

sovraffollate che sono state ricostituite, in mancanza dell’organico Covid, erano state previste delle “Aule 

Verdi” che a Resuttano sono state create; a Santa Caterina finché ci saranno i lavori ciò non sarà possibile 

perciò si potrà ovviare mettendo i banchi vecchi all’esterno per permettere ai ragazzi, in piccoli gruppi, di 

svolgere alcune attività all’aperto, fino a quando il clima lo permetterà. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

L’approvazione del protocollo per la gestione dell'emergenza Covid 19 “PIANO SCUOLA 2020- 21  

d’Istituto” e Patto educativo di Corresponsabilità. 

 

OMISSIS 

Esauriti gli argomenti all’O.d.G. la seduta si chiude alle ore 18,00.  

Il presente verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 

 

  

 IL SEGRETARIO                                                                                     IL PRESIDENTE 

 

 


