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ISTITUTO COMPRENSIVO VOLSINIO 

 

Consiglio di Istituto   

Delibere seduta del 24 febbraio 2020 

 

        

1. Misure di contrasto alla diffusione del coronavirus: il punto della situazione  

 

La Preside illustra la delicata situazione in cui si trova il Paese a causa della diffusione del virus COVID 

19.  

Al riguardo il Consiglio ritiene di dover fare proprie le misure per la sicurezza adottate dal Ministero 

della salute e dall’Istituto superiore di sanità “Dieci comportamenti da seguire” pubblicato nel febbraio 

2020. In particolare, il Consiglio, in attesa di ricevere superiori indicazioni dal Ministero dell’Istruzione 

e dalla ASL di competenza, ritiene: 

 che facendo proprie le prescrizioni del Ministero della Salute, del decreto 23 febbraio 2020, n. 

6 e della circolare d’Istituto n. 31 del 23 febbraio 2020 sono sospese le uscite didattiche, i 

viaggi di istruzione, i cineforum; con riferimento ai viaggi e alle attività già programmate il 

direttore amministrativo informa che saranno attivate le procedure per l’eventuale rimborso 

delle spese sostenute dalle famiglie. Al riguardo sarà tempestivamente inviata apposita nota 

circolare dall’Istituto. Il rimborso delle spese sostenute dovrà essere avanzata dagli aventi 

diritto esclusivamente attraverso presentazione del Modulo predisposto dalla scuola e allegato 

alla predetta nota circolare. Relativamente alle altre attività collettive la Preside evidenzia che, 

al momento, non ci sono prescrizioni restrittive per il Comune di Roma e che pertanto le 

medesime proseguiranno fino a nuove disposizioni del Ministero; 

 che ogni genitore deve trasferire ai propri figli le regole comportamentali previste dal 

Ministero della salute ed evitare di inviare gli alunni a scuola in caso di indisposizione con 

sintomatologia tipica influenzale;  

 che il personale addetto alle pulizie deve prestare particolare attenzione assicurando 

l’igienizzazione delle superfici (banchi, cattedre, ecc) con disinfettanti a base di cloro; 

 che saranno messi a disposizione del corpo docente dei flaconi di soluzione igienizzante per 

mani a base di alcool al 60 per cento affinché gli alunni debbano provvedere alla igienizzazione 

delle mani al momento dell’ingresso a scuola; 

 che i genitori devono sostare in cortile all’ingresso e all’uscita per il tempo strettamente 

necessario all’accompagnamento e alla ripresa degli alunni al fine di evitare assembramenti;   

 che devono essere allestiti, inoltre, dei dispenser all’ingresso della scuola al fine di consentire 

l’igienizzazione delle mani da parte dell’utenza. 

Il Consiglio con delibera n. 312 all’unanimità approva quanto sopra e incarica la dirigente scolastica di 

procedere a ulteriori convocazioni straordinarie in caso di sviluppi della situazione legata all’epidemia 

COVID 19. 

 

2. Adesione al contributo piccola manutenzione annualità 2020 (prot. QM 2535 del 31/01/2020 

Dipartimento Servizi educativi e scolastici Roma Capitale) 

Il Dirigente scolastico comunica la possibilità di aderire al contributo “piccola manutenzione” per 

l’annualità 2020 erogato dal Dipartimento Servizi educativi e scolastici di Roma Capitale (prot. QM 

2535 del 31/01/2020). Il Consiglio, con delibera 313, prende atto ed esprime parere favorevole 

unanime.  

 

3. Approvazione verbale 

ll Consiglio approva il verbale seduta stante. 

 

 


