
 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Paritaria “San Giuseppe” 

Acerra (NA 

ESTRATTO VERBALE N. 1 CONSIGLIO D’ISTITUTO  2020/2021 

Il giorno 01 del mese di settembre 2020, alle ore 16.00, presso l’ufficio del Dirigente Scolastico, 

debitamente convocato dal Presidente  si riunisce il Consiglio d’Istituto.   

Sono presenti:  

• La Coordinatrice Didattica  Simona Giovatore; 

• Il presidente del Consiglio Gaetano Petrella; 

• I genitori: Maddalena De Luca, Vincenzo Pergola, Giovanna Marzullo; 

• I docenti: Teresa Carolina Capasso, Carla Capasso, Maria Lettieri, Giuseppina De Santis 

Bruno, Giovanni Loffredo; 

• Personale ATA: Ida Fusco. 

• Risulta assente giustificata il genitore Ermenegilda Marzullo. 

• Funge da segretario il docente Carla Capasso.  

L’ordine del giorno della seduta è il seguente:  

1. Data di inizio anno scolastico 2020/2021 

2. Varie ed eventuali 

Constatata la presenza del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta. 

La Coordinatrice Didattica apre la discussione facendo una premessa sulle misure anti covid 

adottate dalla scuola attenendosi alle Linee guida finora fornite dal governo. 



 Si passa alla discussione del primo punto riguardante la  data di inizio anno scolastico 

approvata nel precedente Consiglio d’Istituto.  

Raccolte le varie opinioni dei membri si approva quanto segue: 

 Il Consiglio ha constatato che ad oggi sono state adottate tutte le misure idonee al 

contenimento dell'epidemia secondo la normativa vigente, inviate alle istituzioni scolastiche 

a0raverso gli enti preposti.  

Nonostante quanto constatato, dopo lunga ed attenta valutazione dell'andamento 

epidemiologico nella nostra Regione: 

Premesso che con DECRETO-LEGGE 30 luglio 2020, n. 83 , il Governo ha prorogato lo 

Stato di emergenza Covid fino al 15 ottobre 2020, 

Considerato che negli ultimi giorni, stiamo assistendo ad un notevole aumento dei contagi, 

soprattutto dovuto ai rientri dalle vacanze estive; 

Considerato che in ambito scolastico, sia dagli organi ministeriali che da quelli regionali,  

traspare tanta incertezza sulla sicurezza del rientro a scuola dei nostri bambini; 

Constatando, infine, che non anticipando l'apertura al giorno 8 settembre si configura la 

concreta possibilità di monitorare per altri 14 giorni sia l'andamento dei contagi legati agli 

ultimi rientri del mese di Agosto, sia di attendere eventuali e gradite ulteriori disposizioni da 

parte degli organi territoriali preposti al solo scopo di garantire ulteriormente la sicurezza 

dei nostri figli.  

Si Delibera: 

 di non anticipare l'apertura della scuola ma di attenersi alle disposizioni governative secondo il 

calendario scolastico regionale che indica il 14 settembre quale giorno di apertura delle istituzioni 

scolastiche in Campania,  perché in questo momento la fretta sarebbe la linea più sbagliata da 

scegliere, poiché ancora tante sono le decisioni che il governo aspetta di decretare.  

Non facciamoci guidare dalla fretta ma dallo scrupolo e dall'attenzione che solo noi genitori 

possiamo avere.  



 Si delibera, inoltre, di adottare l’orario ridotto fino alle 12:30 per i giorni 14 e 15 settembre 

e di adottare dal 16 settembre l'orario a tempo pieno. 

  

La seduta è sciolta alle ore 18:40 circa. 

       Il Segretario        La Coordinatrice Didattica 

     Capasso Carla                                                                Dott.ssa Simona Giovatore 

                                                                                                            Il Presidente del Consiglio 

                                                                                                                 Ing. Petrella Gaetano


