codiceAOO - Registro CIRCOLARI - 0000048 - 02/11/2020 - UNICO - I
codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007599 - 02/11/2020 - C41 - I

Dammi la tua mano. Vedi? Adesso tuto pesa la metà. (Leo Delibes)
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VERBALE
Comicaacao Covid del 25 Setembre 2020
Con circolare 13 del 17.09.2020 VIENE CONVOCATO L’ INCONTRO IN VIDEOCONFERENZA
MEET https://meet.google.com/ndgfexzefgeo DEL COMITATO ANTI COVID PER IL GIORNO 25
SETTEMBRE 2020 ALLE ORE 16.30 CON IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:
1.
2.

Atptprovazione verbali sedute tprecedent.
Comunicazioni relatve del tpiano di rientro a setembre a.s. 2020f2021 ad integrazione del
regolamento di isttuto e organizzazione scolastca.
3.
Atptprovazione tpato correstponsabilit integrato covid 19 (Ineanzia – Primaria e Secondaria)
4.
Orario scolastco tut gli ordini e tut i tplessi IC di Diamante dal 28 setembre al 3 otobre
2020.
5.
Riduzione oraria a 58 minut scuola secondaria di Buonvicino.
6.
Rimodulazione orario del temtpo scuola INFANZIA e PRIMARIA f Pluriclasse Maier 4^ e 5^
(40 ore).
7.
Varie ed eventuali.
Sono tpresent:
Dirigente Scolastco tproe.ssa Maria Cristna Ritptpa
Dal collaboratore del DS : Proe.ssa Cinzia Camtpitelli
RSPP Ing. nessuno
RLS e RSU : tproe. Sollazzo Vincenzo DSGA
Franca Serra (Assente) RESPONSABILI DI
PLESSO
Presidente Consiglio d’Isttuto : Sig. Pasquale Torrano
Ratptpresentant ent locali : Benvenuto ( in sosttuzione di Fernando Greco), Tiziano Torrano, Maurizio
Laino;
Coordinatori di tplesso:
Infanzia: Adele Perrone, Giovanna Magurno, Nadia Cerat, Rosangela Crusco;
Primaria: Natalina d’Amico, Renata Biancamano, Camtpitelli Cinzia, Tramontano M. Teresa, Nervino
Lucia.
I rappresencaant dei genicaori per caut i plessi: Valentna Belmonte, Sandalo Pablito, Valeria Sirimarco,
Daniela Perrone, Steeano Perrone, Nora Marino, Donatella Sirimarco. Kata Forestero, Cariello Francesco,
Enrica De tpalmi.
Constatata la validit della seduta e integrat i comtponent ristpeto allo scorso anno, il Dirigente Scolastco
da inizio alla riunione.

1^p. all’O.d.G - I verbali relatvi alle sedute tprecedent, inviat ai comtponent del comitato tprecedentemente
tper email, vengono atptprovat all’unanimit .
2^p. all’O.d.G - Comunicazioni relatve del piano di riencaro a setembre A.S. 2020-2021 ad incaegrazione del
regolamencao di istcaucao e organizzazione scolastca.
Relaziona il Dirigente Scolastco. In merito al tpiano di rientro a setembre, il D.S. comunica al Consiglio le
incongruenze tpresent nel tpiano di rientro eormulato dal tprecedente Rstptp, ing. F. Estposito, a causa delle quali,
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tper mancanza di temtpo, ha rassegnato le dimissioni anche Ing.Camtpolongo che aveva assunto tale incarico in
data 3 setembre 2020. Il D.S. ribadisce che il lavoro in merito alle tplanimetrie e confgurazione delle misure
organizzatve da metere in ato in materia di sicurezza dei vari tplessi della scuola sono in ease di elaborazione
tper conto del nuovo Rstptp, ing. N. Iannuzzi. Garantsce che tper il giorno 28 setembre, data dell’inizio
dell’anno scolastco, sar tpubblicata sul sito tuta l’ineormatva in merito alla sicurezza e a tuta
l’organizzazione scolastca, anche se in eorma non defnitva.
Per quel che concerne la strutura del tpiano di rientro, esso è così artcolato:
I sezione è dedicata ai regolament, che comtprendono anche gli orari di eunzionamento di tut i tplessi. A
questa sezione ha lavorato una sotocommissione stpecifca individuata dal 1^ Collegio dei Docent di
questo anno.
II sezione che comtprende le istruzioni da seguire in caso ci sia un caso Covid nella nostra scuola, al cui
interno sono stat individuat i reeerent Covid tper ogni tplesso e designato le aule Covid.
Si atendono tprecise e ulteriori indicazioni dal Ditpartmento di Prevenzione su come comtportarci
III sezione Ineormazione alle eamiglie e al tpersonale: autocertfcazione e altra modulistca da comtpilare.
La DS tpassa a mostrare le tplanimetrie aggiornate nel seguente ordine:
Infanzia (Buonvicino Palazza)
Primaria (Buonvicino Vizioso) Secondaria Buonvicino Centro,
tpoi i tplessi di Diamante: per quel concerne la scuola Primaria di Diamancae due classi 5^A e B saranno
allocacae in via Amendola nei locali dell’ex scuola;
si conclude poi con i tplessi di Maier .
3^p. all’O.d.G - Approvazione pato corresponsabilicaà incaegracao Covid19 (Infanzia–Primaria e Secondaria)
Considerata la rilevanza di tale documento dotpo discussione a cui tpartecitpano tut i comtpenent, il Comitato
atptprova all’unanimit .

4^p. all’O.d.G - Orario scolastco caut gli ordini e caut i plessi IC di Diamancae dal 28 setembre al 3 otobre
2020.
Il D.S. illustra l’orario scolastco che va dal 28 setembre al 03 otobre 2020, che sar graduale: 3 ore da lunedì
a mercoledì e 4 ore da giovedì a sabato. Le ore di lezione non tprestate saranno tpianifcate successivamente
dai docent tper il loro recutpero.
Il Comitato atptprova all’unanimit .
5^p. all’O.d.G - Riduzione unicaà oraria a 58 minut scuola secondaria di Buonvicino.
Il DS ineorma il Consiglio delle difcolt legate all’organizzazione del servizio scuolabus che serve la scuola
secondaria di Buonvicino e della imtpossibilit di ristpetare l’orario di uscita con un antcitpo di 10 minut
ristpeto all’orario di uscita. Pertanto, al fne di non tprivare gli alunni che usueruiscono di tale servizio e non
ledere il loro dirito allo studio, unica soluzione è “stpalmare”quest 10 minut nell’arco delle 5 ore di lezione
non concentrandole solo all’ultma ora, riducendo l’unit oraria a 58 minut, non 60.
Prendendo ato della confgurazione del comune di Buonvicino, costtuito da moltssime contrade e con
l’organizzazione del servizio tpartcolarmente difcile, il Comitato atptprova all’unanimit .
6^p. all’O.d.G - Rimodulazione orario del caempo scuola INFANZIA e PRIMARIA - Pluriclasse Maierà 4^ e 5^
(40 ore).
Le tpartcolari critcit legate all’emergenza da coronavirus e la conseguente necessit di costtuire grutptpi
classe meno numerosi hanno stpinto le eamiglie degli alunni della scuola sia dell’ineanzia sia della tpluriclasse 4^
e 5^ di Maier , eunzionant a 40 ore setmanali, a considerare la tpossibilit di utlizzare il temtpo scuola
tpomeridiano tper sdotptpiare la sez. unica dell’ineanzia, erequentata da ben 24 alunni e la suddeta tpluriclasse
sdotptpiata in tali ore in due grutptpi distnt. Pertanto hanno inoltrato richiesta a questa isttuzione scolastca
controfrmata da tut i genitori e inviata dal comune di Maier che ne condivide le motvazioni.
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Prendendo ato della otptportunit di accogliere tale richiesta che tprevede la rimodulazione dell’orario del
temtpo scuola dell’Ineanzia e della Primaria di Maier da 40 ore a 30 ore setmanali, il Comitato atptprova
all’unanimit .
7^p. all’O.d.G - Varie ed evencauali
Il modello di autocertfcazione sullo stato di salute degli alunni sar dovr essere tpresentato in eormato
cartaceo.
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Il Dirigente Scolastco
DS Ritptpa Maria Cristna

Il segretario
Proe. Cinzia Camtpitelli

