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A.S. 2019/20 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 30/6/2020 

VERBALE N. 9 

Alle ore 18.00 del 30 giugno 2020 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. Aggiornamenti su organizzazione dell’attività didattica e calendario scolastico per l’a.s. 2020/21 
3. Varie ed eventuali  
 
Sono presenti tutti i componenti del CdI tranne Cardinale Angelo (componente studenti). 
 
Punto 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
Il Presidente, letto il verbale della seduta precedente, ne mette ai voti l’approvazione. Il Consiglio approva il 
verbale all’unanimità. Delibera n. 42 
 
Punto 2. Aggiornamenti su organizzazione dell’attività didattica e calendario scolastico per l’a.s. 2020/21 
Il Dirigente comunica che l’apertura dell’a.s. 2020/21, secondo le indicazioni ministeriali, viene anticipata al 
14 settembre invece che al 15 come previsto dalla delibera regionale pluriennale. Delibera n. 43 
Il Dirigente informa inoltre che il protocollo di riapertura della scuola verrà elaborato in collaborazione con 
l’RSPP come è stato fatto per gli Esami di Stato. 
 
Punto 3. Varie e eventuali 
Il Dirigente comunica che le nuove linee guida del Ministero prevedono una distanza tra le “rime buccali” di 
un metro, riducendo quindi il distanziamento necessario tra studenti rispetto a quanto previsto in precedenza, 
e che se fosse confermata a settembre una situazione di rischio epidemiologico basso tutti gli studenti della 
classe potrebbero essere presenti in aula e quindi non sarebbe necessario ricorrere alla didattica mista. 
Per quanto riguarda le aule aggiuntive richieste, il Dirigente comunica di aver parlato con l’Ing. Biagetti di 
Città Metropolitana che ha confermato la richiesta di un preventivo alla ditta New House per la fornitura di 
un solo blocco di 8 aule con servizi.  
Il Dirigente informa che martedì 14 luglio alle ore 11 si terrà in Aula riunioni l’incontro con l’Assessore 
regionale Paola Salomoni, a cui ha poi confermato la partecipazione anche il Consigliere Ruscigno di Città 
Metropolitana, per discutere degli spazi per il prossimo anno e invita tutti i componenti del Consiglio a 
partecipare.  
Il Signor Pironti comunica di aver parlato con la Sindaca di San Lazzaro, che aveva detto di non aver ancora 
preso una decisione in merito agli spazi della Mediateca da concedere all’Istituto. Ad oggi la Sindaca non ha 
ancora comunicato la decisione presa.  
Il Presidente Contoli propone di invitare formalmente la Sindaca Conti e l’Assessore Simon a partecipare 
all’incontro del 14 luglio. Il Consiglio approva la proposta e il Dirigente invierà entro domattina una PEC di 
invito anche a nome del Presidente Contoli. 
Il Dirigente informa che le Istituzioni scolastiche possono partecipare a progetti del Programma Operativo 
Nazionale (PON) e a progetti MIUR per poter accedere a finanziamenti aggiuntivi destinati al miglioramento 
dell’offerta formativa e, dato che generalmente le tempistiche per la presentazione dei progetti sono molto 
brevi, chiede al Consiglio di autorizzare preventivamente la partecipazione ai progetti PON e MIUR ritenuti 
di interesse dell’Istituto. Il Consiglio approva all’unanimità di autorizzare la partecipazione a tali progetti in 
modo permanente fino a eventuale revoca. Delibera n. 44 
 
Alle ore 19.15, non essendovi altri argomenti in discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 

 
Il Presidente                                                                                               Il Segretario 

          Giovanni Contoli                                                                                                    Antonio Pignataro 


