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A.S. 2020/21 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 23 APRILE 2021 

VERBALE N. 17 

Alle ore 17.30 del 23 aprile 2021 si è riunito su Google Meet il Consiglio di Istituto dell’I.I.S. “Ettore 
Majorana” per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Organizzazione dell’attività didattica dal 26 aprile; 
3. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti tutti i componenti del CdI, fatta eccezione per le Prof.sse Gardenghi e Spera. 
Presiede il Sig. Bruno Pironti e funge da segretario il Prof. Antonio Pignataro. 
Nel dare il benvenuto ai genitori presenti, il Presidente ricorda che i partecipanti ammessi come uditori possono 
fare domande e interventi solo al termine della riunione. 
 
Punto 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
Il Presidente, letto il verbale della seduta precedente, ne mette ai voti l’approvazione con le modifiche proposte 
dal Prof. Della Mea. Il verbale viene approvato all’unanimità. Delibera n. 68. 
Il Presidente Pironti introduce la sessione rivolgendosi al Preside formulandogli il ben tornato alla guida 
dell’Istituto. Prosegue dicendo che è mancato molto a tutte le componenti scolastiche. La mancanza della sua 
guida si è sentita molto e si dice molto molto rammaricato per la sanzione che gli è stata comminata 
dall’Ufficio Scolastico Regionale, il rammarico è ancora più forte per non essere riusciti a tutelare la Sua 
persona e la Sua figura di Dirigente.  
 
Punto 2. Il Dirigente Scolastico comunica che, come stabilito dal Decreto Legge, per le istituzioni scolastiche 
secondarie di secondo grado deve essere garantita l’attività in presenza ad almeno il 70 % degli studenti a 
partire dal 26 aprile. Il Dirigente presenta la proposta, già discussa nel Collegio dei docenti, di far rientrare al 
100% le classi prime e le quinte, precisando che le classi verranno divise per le attività laboratoriali in due 
gruppi in modo che gli studenti si alternino settimanalmente all’interno dei laboratori. 
Intervengono le rappresentanti degli studenti, Munno Alessia e Westcott Luna, che propongono di far rientrare 
in presenza le classi quarte al posto delle prime. Il Dirigente sottolinea che è più necessario far rientrare le 
classi prime a causa dell’elevato abbandono scolastico che si rischia in queste classi. 
Interviene il Presidente Pironti che manifesta il proprio disappunto per la scelta, presa da chi di competenza, di 
far rientrare in presenza gli studenti a così poche settimane dal termine dell’anno scolastico. Trova questa 
decisione senza senso dopo che mesi nessuno si è preoccupato del mondo scuola. Non comprende cosa si 
voglia dimostrare con questa decisione? Si pensa di recuperare che cosa? Mentre nessuno parla 
dell’organizzazione del prossimo anno scolastico 2021/22. Ribadisce che il modello vincente è stato quello 
adottato dal Majorana fin dal primo giorno di scuola: 50% in presenza e 50% in DAD. Questa tipologia di 
organizzazione ha garantito il giusto compromesso fra lezioni in presenza e salvaguardia del diritto alla salute. 
Alcuni docenti e genitori manifestano la loro preoccupazione per il rientro degli studenti al 70% e chiedono al 
Dirigente chiarimenti in merito alla procedura da seguire nel caso in cui uno studente abbia il sospetto di aver 
avuto contatti con un soggetto positivo. Il Dirigente ricorda nuovamente le linee guida adottate dalla scuola e 
dal responsabile Covid dall’inizio dell’anno scolastico. Dichiara inoltre che, ad oggi, le classi in isolamento 
fiduciario sono soltanto due in tutto l’Istituto. 
Le rappresentanti degli studenti mettono in luce come le classi che svolgono le lezioni in Mediateca non 
possano usufruire del bar della scuola, non potendo uscire dall’edificio. Il Dirigente risponde che avviserà i 
collaboratori scolastici che uno studente per classe sarà autorizzato a recarsi al bar per ritirare la prenotazione.  
La rappresentante dei genitori Sig.ra Balducci Barbara, dichiara di aver ricevuto segnalazioni da parte di cinque 
famiglie in merito alla mancanza di mezzi di trasporto da Pianoro a San Lazzaro. Il Dirigente risponde che 
segnalerà il problema alla TPER con cui è sempre in contatto per sollecitare l’incremento dei mezzi di 
trasporto.  
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Punto 3. Il Dirigente comunica che i lavori nel seminterrato per la realizzazione di otto aule continueranno 
fino ai mesi estivi e che gli sbancamenti per le uscite di sicurezza delle aule verranno effettuati ai due lati 
dell’edificio in corrispondenza della zona uffici. Comunica inoltre che, in previsione di tali lavori, gli Esami di 
Stato verranno effettuati nelle nuove aule esterne all’edificio scolastico, che sono anche provviste di aria 
condizionata. 
 
Terminata la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, l’assemblea viene sciolta alle ore 19. 
 

Il Presidente Il Segretario Verbalizzatore 
Bruno Pironti                                                                                           Antonio Pignataro 


