
 

 

Verbale n. 4 Consiglio d’Istituto 23.12.2020 - a. s. 2020-2021 
 
Il Consiglio d’Istituto si è riunito il giorno 23/12/2020, alle ore 15.00, in GTM, per discutere e deliberare il 
seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Comunicazione ASL: “Sospensione attività didattica in attesa di esiti TNF molecolari” del 

17/12/2020. 
3. Varie ed eventuali. 

Sono assenti giustificati: Il presidente Coppola e i consiglieri Di Luglio, Vezza, Veglia, Pane, Riccardelli, Troisi, 
Ciccolella. 
Presiede il  Vice presidente Forte Pasqualina, verbalizza l’insegnante Carmela Paone.  
Constatata la validità della seduta si dà inizio ai lavori. 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
Si dà lettura del verbale della seduta del 04/12/2020 che è approvato all’unanimità dei presenti. 
2. Comunicazione ASL: “Sospensione attività didattica in attesa di esiti TNF molecolari” del 17/12/2020. 
Il Vice presidente dà la parola al Dirigente Scolastico che  comunica di aver ricevuto dalla ASL di Minturno in 
data 17/12/2020 la comunicazione che si riporta integralmente e che si allega al presente verbale: 
“Oggetto: Sospensione attività didattica in attesa di esiti TNF molecolari. - In relazione a quanto indicato 
all'oggetto si rende noto che la suddetta ASL consiglia fortemente la sospensione dell'attività didattica in 
presenza con conseguente attivazione della modalità “DAD” al fine di poter meglio contenere la diffusione 
del contagio. Si precisa che per i quei giorni gli alunni, e il personale tutto non saranno soggetti a 
provvedimento di isolamento domiciliare”. La comunicazione della ASL sollecita la Scuola, in via 
precauzionale, quindi, a sospendere le attività didattiche nel caso di comunicazione di un caso positivo al 
tampone antigenico in attesa di conferma di positività del tampone molecolare, specificando però che tale 
periodo non equivale a quarantena. Naturalmente in tale periodo, come ormai già effettuato dall’inizio 
dell’anno, sarà garantita la DDI. Il Dirigente scolastico chiede al Consiglio di confrontarsi sul ‘consiglio’ della 
ASL. 
Si apre un confronto considerando prioritariamente l’importanza della prevenzione da attuare in un 
periodo particolarmente complesso e di diffusione del COVID-19 e si discute sulla difficoltà dei genitori e 
del personale scolastico di giustificare l’assenza al proprio datore di lavoro durante i giorni di attesa per 
l’eventuale conferma di positività al tampone molecolare del soggetto positivo. Il Dirigente informa di aver 
chiesto spiegazioni anche all’ultimo incontro tenutosi con la ASL in data 22/12/2020 ma di non aver 
ricevuto risposte esaustive, se non l’impegno dei referenti COVID provinciali di inviare ad Organi Superiori 
richiesta di chiarimenti in merito. Alle ore 15.45 si unisce ai lavori del Consiglio anche il presidente Barbara 
Coppola. Si richiamano le responsabilità della Scuola in materia di prevenzione e contenimento rischio 
COVID e al contempo si riflette sulle tutele anche contributive dei genitori lavoratori e del personale 
scolastico appunto nel periodo che intercorre tra l’esito del tampone antigenico e l’esito del tampone 
molecolare, considerato che quest’ultimo dà avvio da parte della ASL alla quarantena. Dopo attento 
dibattito 
      DELIBERA N. 12 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità decide di accogliere il suggerimento della ASL condividendo la gravità 
della situazione nella diffusione incontrollata e incontrollabile del Covid-19 e anche per non incorrere in 
responsabilità sulla diffusione del contagio per eventuale scelta di frequenza a scuola nel breve periodo 
intercorrente tra effettuazione del tampone antigenico e sanificazione dei locali scolastici e tampone 
molecolare. Delibera inoltre di inviare formale comunicazione a Organi Superiori per chiarimenti e 
risoluzione della situazione contributiva dei genitori lavoratori e del personale scolastico al fine della tutela 
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degli stessi, della gestione nella massima regolarità e della tranquillità possibile nella situazione di grave 
emergenza che si sta vivendo a scuola e nella comunità. Delibera gli organismi preposti ad agire nel più 
breve tempo possibile nella conferma o non di positività in modo da ridurre il periodo di attesa tra tampone 
antigenico e tampone molecolare, ritenendo indispensabile comunque l’effettuazione dei tamponi al 
personale scolastico e agli alunni in quarantena, ferme restando le attuali decisioni della ASL in merito 
competente. Delibera altresì che comunque non ci sono in alcun modo rischi di interruzione delle attività 
scolastica nel breve periodo intercorrente tra risultato del tampone antigenico/sanificazione e risultato del 
tampone molecolare in quanto l’Istituto è attivo con la DDI in tutti e tre i livelli di scuola sin dall’inizio 
dell’anno scolastico.  
– Varie ed eventuali 
I presenti si scambiano gli auguri per le festività natalizie con l’auspicio di un nuovo anno che possa portare 
serenità e salute per tutti. 
La seduta si conclude alle ore 16.00 

Il Segretario        Il Vice  Presidente 
Ins. Paone Carmela      Pasqualina Forte   

  (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993)                                          (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993)  


