
 

Delibere  del Consiglio d’Istituto n.1 

 

Alle ore 15:30  del giorno 9 settembre 2020, in modalità digitale, si è riunito il Consiglio 

d’Istituto con il seguente ordine del giorno:  

 

1. Organizzazione attività scolastica con indicazioni delle linee guida per la redazione 

del relativo Piano di sicurezza a.s. 2020/21; 

2. Contratto di comodato  tra la Provincia Religiosa  Salernitano-Lucana 

dell’Immacolata Concezione dei Frati Minori (Baronissi) e l’IIS Margherita Hack ; 

3. Partecipazione progetto 10.8.6A - FESRPON –CA – 2020/773 (realizzazione di 
smart class per la scuola del secondo ciclo); 

4. Partecipazione progetto di formazione di Fondimpresa ”Sirene:” 
5. Comunicazione DS 

 
OMISSIS 

 

Constatato il numero legale il presidente Loria Orlando dichiara aperta la seduta.  

1. Organizzazione attività scolastica con indicazioni delle linee guida per la redazione del 

relativo Piano di sicurezza a.s. 2020/21; 

La Dirigente comunica al Consiglio  che l’ufficio di presidenza ha lavorato, senza interruzione, per 

organizzare il rientro a scuola  in sicurezza degli studenti e del personale della scuola, seguendo  le 

indicazioni  del Ministero dell’Istruzione e della Salute.  Il piano organizzativo  ha subito continui 

aggiornamenti  in quanto le indicazioni fornite mutavano   in relazione ai dati dei contagi da Covid. 

In sintesi si riportano  le linee guida per il piano organizzativo predisposto per i due plessi della 

nostra scuola: 

• al fine di evitare lunghe permanenze in aula da parte  dei fruitori l’organizzazione del monte 

ore settimanale è organizzato  su  sei giorni  ( la cosiddetta settimana corta è sospesa per 

l’anno scolastico in corso); 

• al fine di  evitare assembramenti l’orario di ingresso e di uscita delle lezioni sarà sfalsato: 

alcune classi entreranno alla prima ora di lezione altre alla seconda; ne consegue che anche 

l’orario di uscita sarà diversificato. Inoltre, per lo stesso motivo,  alcune classi usciranno al 

primo squillo della campanella e le altre al successivo, secondo l’ordine  comunicato agli 

studenti e a tutto il personale della scuola.   

• gli studenti dovranno attenersi  alle modalità  di accesso  dettate dalla scuola  (saranno 

utilizzate anche le   uscite di emergenza); 

• su ogni piano dei plessi saranno   affissi cartelloni recanti disposizioni  per il corretto 

comportamento da tenere nei locali della scuola, segnaletica verticale e orizzontale  nonché 

dispenser per la sanificazione  delle mani; 

• al fine di  evitare rischi di contaminazione da Covid 19 sono rimossi i distributori di 

bevande e alimenti che favorivano  assembramenti e/o contatti con la tastiera  e  monete, 

utili a scegliere il prodotto desiderato; 

• come da indicazioni del Ministero della Salute sono stati richiesti banchi monoposto per 

garantire la distanza di sicurezza;  nell’attesa della consegna le aule saranno organizzate 



utilizzando i banchi monoposto, già in nostro possesso, e provvisoriamente i banchi biposto. 

Pertanto, le classi  saranno momentaneamente  organizzate secondo la modalità della 

didattica a distanza integrata (DDI), così che un gruppo di studenti  lavorerà in presenza e  

altri da casa.  

• la situazione aule a disposizione è la seguente:  

Per il liceo è stata fatta richiesta all’Ente Provincia  di due aule da aggiungere a quelle già in 

possesso, utilizzando i locali proposti dal proprietario della struttura, purtroppo 

l’autorizzazione a procedere nell’adeguamento dei locali è stata negata.  Di conseguenza  ci 

stiamo organizzando con i locali già a nostra disposizione. 

Per l’ITT è stata fatta richiesta per l’utilizzo di 3 aule al convento dei Francescani in 

Baronissi, a breve sarà firmato un contratto di comodato d’uso.  Inoltre è  sta chiesta 

l’autorizzazione a svolgere lavori di ampliamento delle finestre  delle aule collocate a piano 

terra per consentire una migliore aereazione dei locali e si è proposto    l’abbattimento dei 

tramezzi  per l’ampliamento   delle aule sempre del piano terra che  da sette aule si 

ridurrebbero  a quattro/cinque.  La Provincia non ha  autorizzato   i lavori, non essendo Ente 

proprietario, tuttavia il sig. Ladalardo Maurizio (proprietario dell’immobile) ha dato la 

propria disponibilità  ad effettuare  l’ampliamento delle finestre di cui sopra. I lavori 

cominceranno quanto prima (appena recepita la SCIA da parte dell’Ente Comunale). Le 

classi coinvolte, in concomitanza  dei lavori,  faranno  esclusivamente didattica a distanza. 

• Sono state predisposte  le aule  COVID previste per legge: nel corridoio del primo piano  del 

Liceo, costruendo una parete di alluminio anodizzato, è stato ricavato un locale  provvisto di 

porta a vetro e  uscita autonoma sul terrazzo, attrezzato  con tende a persiana per garantire la 

privacy; nella sede ITT è stata individuata un  locale adatto all’uso. 

Il testo definitivo del regolamento Covid sarà sottoposto all’attenzione  sia del collegio docenti che 

del Consiglio di Istituto, conseguentemente  sarà pubblicato sull’home page del sito della scuola 

affinché tutti gli studenti e le loro famiglie possano prendere visione dell’organizzazione e delle 

regole stabilite per un sereno svolgimento del lavoro scolastico.  

Il presidente Loria chiede informazioni sul numero di studenti che dovranno seguire le lezioni da 

casa; la studentessa Mauro  anche    in merito all’organizzazione delle  turnazioni e la signora 

D’arco circa la ricreazione. La  Dirigente risponde loro affermando che gli studenti che dovranno 

seguire le lezioni da casa si  avvicenderanno in conseguenza degli spazi fruibili all’interno delle 

aule; non ci sarà un orario di ricreazione ma a metà  giornata scolastica, con il permesso dei docenti, 

gli alunni potranno consumare la colazione, portata da casa, rimanendo al proprio posto.  Infine 

interviene la signora Erra chiedendo notizie  sull’orario sfalsato dell’ingresso e uscita. La Dirigente  

comunica che la diversificazione degli orari si svolgerà alternando  il biennio e  il triennio.  A 

conclusione del dibattito, il Consiglio si esprime deliberando all’unanimità le linee guida per la 

redazione del  Piano di sicurezza - a.s. 2020/21 . Delibera n. 1 

2. Contratto di comodato  tra la Provincia Religiosa  Salernitano-Lucana dell’Immacolata 

Concezione dei Frati Minori (Baronissi) e l’IIS Margherita Hack  

In data odierna la Dirigente ha ricevuto delega da parte dell’Ente Provincia di Salerno, nella 

persona dell’ingegnere A.M. Lizio,  alla sottoscrizione  del contratto di comodato d’uso dei 

locali ( 3 aule) messi a disposizione dal convento S.S. Trinità di Baronissi  con il rappresentante 

locale dello stesso. Il Dirigente della Provincia di Salerno, ing. A.M.Lizio, ha precisato che lo 

stesso Ente si farà carico dei consumi energetici, idrici e telefonici. Per procedere alla stipula è 

richiesta la delibera del Consiglio d’Istituto. 

Il Consiglio delibera all’unanimità. Delibera n. 2 



3. Partecipazione progetto 10.8.6° - FESRPON –CA – 2020/773 (realizzazione di smart 
class per la scuola del secondo ciclo) 
 

L’IIS Margherita  Hack ha presentato domanda di partecipazione al PON progetto 10.8.6° - 

FESRPON –CA – 2020/773 per ottenere il  finanziamento  ministeriale  per l’acquisto di 16  

personal computer al fine di  favorire la didattica a distanza,  utilizzata necessariamente in 

questo periodo di pandemia.  

Si chiede la delibera del Consiglio che approva la partecipazione ai progetto all’unanimità . 

Delibera n.3  

4. Partecipazione progetto di formazione di Fondimpresa ”Sirene” 
 

La Dirigente comunica l’intenzione  dell’IIS Margherita Hack di partecipare   al progetto di 

Fondimpresa “Sirene”, corso di formazione  rivolto alla formazione dei lavoratori di impresa;  

in esso è richiesta la  partecipazione di  alcuni docenti come membri del CTS dei suddetti 

corsi.  Si chiede la delibera del Consiglio che approva all’unanimità. Delibera n.4  

OMISSIS 

Conclusa la discussione dei punti all’ordine del giorno,la seduta è tolta alle ore 17:00, del che è 

verbale.  

 

La segretaria verbalizzante                                                                            Il Presidente  

 


