DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 45

DEL 30/03/2021

triennio 2019/2022

Approvazione di modifica a integrazione del patto educativo - covid 19
In merito vengono registrati i seguenti pareri:
- Minardi: Propongo l'aggiunta dei punti 3.3 e 5. "3.3 persone non conviventi con l'alunno (nonni, baby
sitter etc) con cui ci sono stati contatti stretti sono a casa in malattia (o in isolamento) in attesa di
eseguire il tampone e fino all'esito dello stesso." e 5 "in caso di assenza dell'alunno per motivi di
salute con sintomi in qualche modo riconducibili alla sintomatologia covid, prima del rientro in classe,
eseguire test rapido covid (messo a disposizione gratuitamente da Regione tramite farmacie
convenzionate) ."
- Scopece: Approvo anche modifiche suggerite nella mail dalla consigliera Minardi
- Saguatti: Con aggiunta della frase proposta dalla signora Minardi e riferita a persone non conviventi
- Casagrande: PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA': ci sono alcuni errori di battitura La
sicurezza e la prevenzione del contagio non riguardano solo la responsabilità delle istituzioni, ma
anche i comportamenti dei singoli cittadini e l'azione educativa coerente e sinergica di famiglie e
scuole. Il lungo periodo di chiusura degli edifici scolastici imposto dalla emergenza epidemiologica,...
- Basile: Concordo con le modifiche indicate nei giorni scorsi in email da Rosa Minardi e Veronica Lenzi
- Leonelli: D'accordo con le modifiche proposte
- Milan: assolutamente necessario, perciò favorevole
- Lenzi: Sono d'accordo per l'inserimento dei nuovi punti 3.3 e 5 ()in caso di assenza dell'alunno per
motivi di salute con sintomi in qualche modo riconducibili alla sintomatologia covid, prima del rientro
in classe, eseguire test rapido covid (messo a disposizione gratuitamente da Regione tramite
farmacie convenzionate) ."); aggiungerei ulteriore punto per la seguente esigenza (in caso di assenza
di alunno o alunna per quarantena o isolamento preventivo, si possa attivare per questi la possibilità
di seguire la lezione condotta in classe in videoconferenza senza cambiare le modalità di didattica in
classe ma utilizzando semplicemente lo strumento google meet per coinvolgere il bambino assente.
Questa richiesta mi è stata fatta da diversi genitori che hanno avuto i figli a casa per almeno 2
settimane in quarantena.)
- Brunini: Non credo si possa ritenere accoglibile in questa sede la proposta della sig.ra Lenzi
"aggiungerei ulteriore punto per la seguente esigenza (in caso di assenza di alunno o alunna per
quarantena o isolamento preventivo, si possa attivare per questi la possibilità di seguire la lezione
condotta in classe in videoconferenza senza cambiare le modalità di didattica in classe ma utilizzando
semplicemente lo strumento google meet per coinvolgere il bambino assente.)", in quanto le
deliberazioni in merito alla Didattica risultano di competenza del Collegio dei docenti.
- Basile: come indicato dalla DS le deliberazioni in merito alla Didattica sono una prerogativa del
Collegio dei docenti, pertanto alcuni consiglieri della componente genitori del CdC, si riservano di
valutare l’opportunità di predisporre un documento, con le opportune motivazioni e ragioni della
richiesta indicata al punto precedente, che verrà portato all’attenzione dell’intero Consiglio nella
prossima seduta. Inoltre, verrà chiesto di condividere tale documento con il Collegio dei docenti e di
inserire tale argomento nell’odg del prossimo Collegio, al fine di sottoporlo ad opportuna e attenta
valutazione e/o votazione.
Pertanto, con le integrazioni pervenute ed approvate e le correzioni indicate dalla consigliera Casagrande,
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO
SENTITO il parere dei membri con

DELIBERA (45)
all’unanimità l’approvazione della adozione delle modifiche alla integrazione al Patto educativo integrato
Covid, che sarà reinviato a tutte le famiglie ed al personale tramite pubblicazione sul registro elettronico e
area specifica del sito.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Silvia Brunini

Antonio Basile

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 46

DEL 30/03/2021

triennio 2019/2022

Adesione proposta iniziativa Decathlon

In merito vengono registrati i seguenti pareri:
-Leonelli: Ho visto che in altre scuole la stessa adesione ha portato all'acquisto di materiale per
educazione motoria.
Pertanto

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO

SENTITO il parere dei membri con

DELIBERA (46)

Con 14 voti favorevoli e 3 astensioni l’adesione alla iniziativa Decathlon.
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