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Prot.  0844/II.1                                                                                 Siderno, 08/02/2021 

 

V E R B A L E n. 18 

Seduta straordinaria del 08 FEBBRAIO 2021 

C O N S I G L I O   DI  I S T I T U T O 

 
Il giorno 08, del mese di FEBBRAIO 2021, si è riunito il Consiglio d’Istituto in seduta straordinaria, alle ore 

16.30, presso la biblioteca del plesso M. Bello – con il distanziamento necessario in osservanza della 

normativa anti COVID – come da avviso Prot. 0778/II.1 del 05 febbraio 2021, per discutere e deliberare sul 

seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Esame ed approvazione verbale seduta precedente. 

2. Valutazione e discussione sull’opportunità di tenere la scuola aperta/chiusa nelle giornate 

15,16,17 febbraio 2021 in occasione del Carnevale, per come già deliberato in data 18 agosto 

2020, verbale C.I. n.14, ed anticipato alle RSU con circ. n.125 del 03/02/2021. 

3. Utilizzo dei dispositivi elettronici (tablet, smartphone, ecc.) durante le lezioni- chiarimenti da 

parte del DS. 

 

All’appello risultano presenti: 

 

Il DS: VITO PIRRUCCIO  

Per la componente docenti: MONTAGNA PASQUALE –SPANO’ GIOVANNI PIETRO- MACRÌ’  

VALERIA - CERAVOLO ANNAMARIA  -IERACE GRAZIELLA- MAIO CATHERINE- BAULET 

SYLVAINE. 

 

Per la componente genitori: -CALDERAZZO LAURA- LEANDRI DOMENICO- TEDESCO FABRIZIO- 

. 

Per la componente A.T.A: GUTTA’ GIUSEPPE.  

 

Risultano assenti: GIANNINI TECLA- BIZZANTINI MARIA- FIEROMONTE SUSANNA- BOVA 

BENEDETTA- MASDEA FLORIANA- LONGO EMILIA. 

 

 

La Presidente del Consiglio di Istituto Dott.ssa Calderazzo Laura ed il Segretario del C.d.I. Dott. Giuseppe 

Guttà, verificato il numero legale, con l’accordo di tutti i partecipanti, dichiarano aperta la seduta.  

 

1.Approvazione verbale seduta precedente. La bozza di verbale  n. 17 della seduta del 20 gennaio 2021, 

resa nota sul sito dell’istituto, non ha ricevuto rilievi. Pertanto, la stessa viene approvata all’unanimità. 
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2.Valutazione e discussione sull’opportunità di tenere la scuola aperta/chiusa nelle giornate 15,16,17 

febbraio 2021 in occasione del Carnevale, per come già deliberato in data 18agosto 2020, verbale C.I. 

n.14, ed anticipato alle RSU con circ. n.125 del 03/02/2021. 

Apre la discussione la Dott.ssa Laura Calderazzo ringraziando i presenti, soprattutto il DS per la Sua 

presenza, e descrive la motivazione che ha portato a convocare questo Consiglio di Istituto straordinario. 

Nello specifico parte dalla delibera del C.I. del 18 agosto 2021 fino alla nota di chiarimenti prot. n. 0795/II.1 

del 5/02/2021 da parte del DS. La Presidente dott.ssa Calderazzo ribadisce quanto detto di persona al DS 

nell’incontro avuto nei giorni scorsi, cioè di non aver compreso la necessità della modifica unilaterale (senza 

aver investito il C.d’I.) da parte del DS di revoca della decisione del C.d’I. di assegnare tre giorni di 

sospensione dell’attività didattica in coincidenza con il carnevale a fronte dell’anticipo dell’anno scolastico. 

Per tali motivi, la Presidente del C.d’I.  chiede che venga data regolare esecuzione alla delibera riportata nel 

verbale n. 14 del C.I.. 

La dott.ssa Calderazzo invita il Sig. Domenico Leandri di dare lettura del documento concordato come 

componente genitori. Il sig. Domenico Leandri dà lettura della nota indirizzata al C.I. e la stessa, come 

richiesto dall’esponente, viene allegata al presente verbale e ne è parte integrante.  

Chiede la parola l’Avv. Fabrizio Tedesco, ringrazia il DS per la Sua presenza e si sofferma sull’aspetto 

normativo e sulla discrepanza giuridica che crea, a parere dell’intervenuto, la circolare circ. n.125 prot. n. 

0731/V.3 non rispettando la volontà del C.I. di chiudere la scuola nei tre giorni di Carnevale così come 

precedentemente deliberato. A tal proposito, chiede se le delibere del C.I possono essere revocate seguendo 

la procedura messa in atto dal DS. Inoltre, l’avv. Fabrizio Tedesco fa riferimento a una serie di casi in cui le 

delibere siano illegittime e conclude che, secondo il suo parere, la deliberazione del 18 agosto u.s. su 

richiamata non rientra nei casi prospettati. Propone a nome della componente genitori di rispettare la volontà 

espressa dal C.d’I. e di sospendere le attività didattiche il 15,16,17 febbraio 2021 in occasione del Carnevale. 

Interviene l’ins. Spanò Giovanni e comunica che la maggioranza degli insegnanti è favorevole alla 

sospensione delle attività per come deliberato ad agosto e su questo punto anche la maestra Ierace Graziella 

si trova d’accordo, però a differenza degli intervenuti che l’hanno preceduta, propone eventualmente di 

valutare almeno un giorno di chiusura. Intervengono i professori della scuola media: il prof. Pasquale 

Montagna propone di trovare un punto d’incontro e la prof. Baulet Sylvaine concorda con il Prof. Montagna 

ed aggiunge, a sostegno della liceità della richiesta, che, comunque, la scuola media ha iniziato l’attività di 

recupero già ai primi di settembre (le cui ore sono state volontariamente svolte dai docenti ravvisando la 

necessità di sopperire, in parte, ai ritardi accumulati l’anno scolastico precedente). Interviene la prof.ssa 
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Maio Catherine, la quale aggiunge che, considerata la situazione attuale, tre giorni di sospensione forse sono 

troppi, ma eventualmente uno o due potrebbero essere un buon compromesso per tutti. 

Il Dott. Giuseppe Guttà, anche se ravvisa che si sia creato un certo fraintendimento, invita tutti a considerare 

che nell’ambito dell’amministrazione questa situazione emergenziale ha prodotto un continuo stravolgimento 

comunicativo e burocratico senza precedenti. Comunica che per il personale amministrativo tecnico e 

collaboratori l’eventuale sospensione delle attività didattiche non incide sull’attività lavorativa come da 

normativa contrattuale. Aggiunge, inoltre, che da genitore non è d’accordo per la chiusura come 

precedentemente preventivata, perché, considerata la situazione emergenziale, continuare l’attività didattica 

rappresenta l’unico momento di “normalità” per i bambini. Vivere, anche, il Carnevale a scuola sarebbe un 

modo gioioso di stare con gli altri compagni, anche perché fuori non ci potrà essere niente di festoso. Inoltre, 

la sospensione dell’attività didattica metterebbe in grande difficoltà la gestione familiare, specie per chi non 

può fare affidamento sul sostegno degli altri componenti la famiglia. Conclude il dott. Guttà: “Questo non è 

il momento di fare vacanza, ma è il momento di dare buoni esempi”. 

Il  DS prof. Vito Pirruccio, dopo aver ascoltato tutti gli interventi, si sofferma sulla nota prot.0795 del 

05/02/2021 inviata ai componenti il C.d’I.  che ad ogni buon fine si allega al presente verbale per 

richiamarne il contenuto. Il DS ribadisce quanto già espresso alla componente genitori ed esplicitato nella 

nota citata: la revoca è stata disposta come risposta ad un’esplicita richiesta dell’RSU e avendo erroneamente 

valutato la volontà di non far perdere ulteriori giorni di scuola in presenza agli alunni essendo la 

deliberazione del 18 agosto u.s. intervenuta in un momento in cui si pensava che la recrudescenza 

dell’epidemia, anche se non completamente debellata, non si sarebbe presentata nelle forme che abbiamo 

conosciuto nell’anno scolastico trascorso. E avendo, anche, ravvisato, specie tra la componente genitori, la 

volontà di garantire al massimo la scuola in presenza. Tutto ciò, invece, non è avvenuto dal momento in cui, 

oltre alle interruzioni “classiche”, si sono verificate due sospensioni (a novembre 2020 e i primi di gennaio 

2021) frutto di ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Calabria dichiate illegittime dagli 

organi giurisdizionali amministrativi che comporterebbero, a parere del DS, un recupero e/o un riadattamento 

del calendario scolastico per non inficiare, anche dal punto di vista formale, la validità dell’anno scolastico. 

Naturalmente il riadattamento, sottolinea il DS, dovrebbe essere disposto dall’organo politico che ha 

decretato la sospensione delle attività locali con un atto rivelatosi illegittimo. Inoltre, il DS si sofferma sulla 

DaD, strumento didattico emergenziale, ma fortemente limitativo sul piano degli apprendimenti, con ricadute 

negative, sottolinea il DS, su quegli alunni a rischio dispersione. Inoltre, la DAD cambia 

sostanzialmente il rapporto docente/alunno. Nella didattica a distanza tale rapporto trasforma, di 

fatto, il docente in tutor che programmare le attività, predispone i materiali, comunica i contenuti e 
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valuta costantemente le attività svolte dallo studente. È fortemente soccombente l’elemento 

dinamico-relazionale e, a parere del DS, la DaD è un surrogato della didattica in presenza. 

Il DS, ribadisce che la decisione di sospendere l’esecutività della delibera del 18 agosto, nata come 

risposta a una richiesta dell’RSU, è sostanzialmente suffragata dall’impennata di assenze registrate, 

fin dall’inizio del nuovo anno scolastico, in tutti i settori formativi, in particolar modo, nella Scuola 

dell’Infanzia. Ciò, ribadisce il DS, ha fatto riemergere il fenomeno della dispersione scolastica che, 

com’è noto, colpisce gli alunni che vivono in contesti familiari di marginalità economico-sociale. 

Chiude l’intervento il DS sottolineando che l’errata convinzione di interpretare il volere del C.d’I. 

nasceva da un ragionamento di “buon senso” suffragato da alcune prese di posizioni come quella 

del sig. Domenico Leandri che, a suo tempo, aveva inviato una lettera al Presidente F.F. Spirlì con 

l’invito di riaprire al più presto la scuola per i motivi sopra richiamati. In conclusione, il DS sarebbe 

dell’idea (espressa con una richiesta di parere all’Avvocatura dello Stato) di allungare la scuola fino 

a fine giugno, come segnale di attenzione verso i ragazzi privati da tempo di un rapporto scolastico 

in presenza, ed esprime voto contrario in merito alla ribadita volontà di sospendere per tre giorni le 

lezioni in coincidenza con il Carnevale. Anzi, qualora passasse tale orientamento, il DS precisa che 

si troverebbe costretto ad impugnare la decisione presso l’USR della Calabria. 

Dopo’ampio dibattito le componenti il C.d’I. propongono la seguente soluzione di compromesso: 

sospensione delle attività didattiche nella sola giornata del 16/02/2021. 

Il DS ribadisce, in ogni caso, il suo voto contrario e valuta la decisione come soluzione di 

compromesso per non determinare uno scontro istituzionale tra il DS e il resto del C.d’I. 

Il Consiglio  approva il punto a maggioranza con il voto contrario del Dirigente Scolastico (delibera n.1). 

 

3.Utilizzo dei dispositivi elettronici (tablet, smartphone, ecc.) durante le lezioni- chiarimenti da 

parte del DS.   

La dott.ssa Calderazzo spiega al Consiglio di Istituto la motivazione che l’ha spinta a porre alla valutazione 

del C.d’I. tale problematica e, cioè, l’uso distorto che, a volte, viene fatto da alcuni alunni dei dispositivi 

digitali con impatto negativo nelle relazioni interpersonali e sul clima della/e classe/i. Il DS ribadisce quanto 

espresso sia negli OO.CC. che nelle comunicazioni con le famiglie e che trova accoglimento nel 

“Regolamento uso cellulari e dispositivi tecnologici” del 25/11/2020 pubblicato sul sito della scuola e 

consultabile al seguente link:  

https://www.icsiderno.edu.it/2020/11/25/regolamento-uso-cellulari-e-dispositivi-tecnologici 

https://www.icsiderno.edu.it/2020/11/25/regolamento-uso-cellulari-e-dispositivi-tecnologici
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Tutti i componenti concordano che è opportuno un contratto-patto tra genitori e figli per l’utilizzo 

responsabile di tali dispositivi. I genitori, in pratica, si devono impegnare, anche formalmente, a 

responsabilizzare i propri figli. Si sottolinea, infine, che l’utilizzo non lecito di cellulari e/o altri dispositivi 

digitali ha conseguenze penali sia sui minori e sia su chi esercita la potestà genitoriale. 

Il Consiglio concorda ed approva il punto all’unanimità (delibera n.2). 

 

Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 18.00. 
 

 

    Il Segretario del C.d.I.         Il Presidente del C.d.I. 

Dott. GIUSEPPE GUTTA’               Dott.ssa CALDERAZZO LAURA 


