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VERBALE del 26/06/2020 - AS 2019/2020  
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO UNICO 

Il giorno venerdì 26 giugno 2020, alle ore 17.30, si riunisce il Consiglio d’Istituto Unico, 
con il seguente ordine del giorno: 
1) Saluto e appello dei partecipanti  
2) Valutazione globale della Didattica a distanza (DAD)  
3) Esami di Stato conclusivi del 1° e 2° ciclo di istruzione  
4) Decreto di Rilancio: azioni e proposte della scuola pubblica paritaria  
5) Situazione economica dell’Istituto scolastico e iscrizioni a. s. 2020-21  
6) Protocolli e Regolamenti di sicurezza Covid 19  
7) Varie ed eventuali 
Si rappresenta che in base alle vigenti disposizioni, dettate dall’emergenza sanitaria in 
corso, il CIU si riunisce con sistema di comunicazione a distanza segnalato 
preventivamente in sede di convocazione a tutti i membri (piattaforma Cisco Webex Meets 
aula virtuale https://sangiuseppecab.webex.com/meet/secondaria Numero Riunione: 167 
340 435). 
Il Presidente, preliminarmente, si è assicurato, tramite chiamata nominale di ciascun 
partecipante, del funzionamento della piattaforma e della piena possibilità per ognuno di 
ben percepire le voci e di poter intervenire.  
Le presenze ed assenze dei componenti risultano dall’allegato n. 1 e sono state rilevate 
con appello nominale svolto dal Presidente. 
Dopo il saluto del Presidente, si dà lettura dell’Ordine del giorno e si iniziano i lavori.  
 
Valutazione globale della Didattica a distanza (DAD)  
Per tutte le scuole, la didattica a distanza viene valutata positivamente sia dai docenti sia 
dai genitori pur nella consapevolezza che, in via generale, la didattica “frontale” ha 
evidentemente una maggiore efficacia. 
Va segnalato che l’Istituto è stato in grado di garantire già dal 16 marzo tale tipologia di 
didattica con una tempestività ed efficienza non comune, nonostante le ovvie difficoltà che 
si sono presentate, sia per l’assoluta novità di questa metodologia, sia per la sua concreta 
attuazione.  
Il Consiglio esprime molto apprezzamento all’Istituto, ai docenti e a tutti coloro che si 
sono impegnati in tale contesto e hanno consentito di assicurare la didattica a tutti gli 
studenti in un periodo così difficile. 
L’auspicio di tutti è in ogni caso di riprendere a settembre con il nuovo anno scolastico le 
modalità ordinarie di didattica. 
 
Esami di Stato conclusivi del 1° e 2° ciclo di istruzione  
Si sono conclusi proprio nella giornata odierna gli esami di Stato del LLE.  
Sia per questa classe, sia per il LSc l’esito complessivo è stato molto positivo con 
soddisfazione delle Commissioni e ciò, nonostante le note difficoltà che hanno 
caratterizzato quest’anno scolastico. 
Anche gli esami della terza media si sono regolarmente svolti con soddisfazione degli 
interessati. 
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Decreto di Rilancio: azioni e proposte della scuola pubblica paritaria  
Viene illustrata la difficile situazione in cui versa l’intero comparto delle scuole paritarie e, 
ad oggi, la pressoché totale indifferenza dell’Esecutivo che, non considera assolutamente il 
ruolo svolto dalle scuole paritarie e soprattutto l’economia di spesa che, al livello pubblico, 
si consegue grazie alle attività delle scuole paritarie 
Si auspica che presto l’intero mondo politico si renda conto di tale situazione e assuma i 
necessari provvedimenti di sostegno così come sta facendo con la scuola pubblica. 
Il Consiglio esprime apprezzamento per le iniziative adottate dai rappresentanti delle 
suole paritarie presso gli organi politici e di governo per manifestare la propria posizione. 
A tali iniziative hanno partecipato con entusiasmo anche Rappresentanti dell’Istituto. 
  
Situazione economica dell’Istituto scolastico e iscrizioni a. s. 2020-21  
La drammatica situazione economica determinatasi in tutto il Paese a seguito 
dell’emergenza sanitaria, ha ovviamente investito anche l’Istituto. 
Si segnala la difficoltà di alcune famiglie di studenti di far fronte alle retta, oltre al blocco 
di tutte le attività extrascolastiche, che comunque contribuivano ai ricavi dell’Istituto e, da 
ultimo, all’obbligo di esecuzione di numerosi lavori di adeguamento richiesti a seguito 
dell’emergenza. 
A fronte di tale drammatica situazione, l’Istituto non ha percepito ancora alcun contributo 
né ordinario né straordinario e quindi sta facendo fronte in proprio ai costi che rispetto 
alla situazione ordinaria sono di gran lunga aumentati. 
Nonostante questo, comprendendo le difficoltà incontrate da molte famiglie, l’Istituto 
propone e il Consiglio delibera: 
- per i bambini della Scuola dell’Infanzia iscritti nell’Anno Scolastico 2019/2020 che 
passano all’anno successivo, uno sconto totale dell’iscrizione al prossimo Anno Scolastico 
2020/2021; 
- per tutti gli altri studenti iscritti nell’Anno Scolastico 2019/2020 che passano all’anno 
successivo, uno sconto di importo pari all’aumento già deliberato a novembre dal CIU di 
72,00 €, sulle iscrizioni per l’Anno Scolastico 2020/2021. 
Tale scontistica è subordinata al regolare pagamento della retta per l’Anno Scolastico 
2019/2020. Si ribadisce, inoltre, che coloro che non sono in regola coi i pagamenti non 
potranno comunque iscriversi all’Anno Scolastico 2020/2021. 
 
Il Consiglio prende atto delle enormi difficoltà finanziarie dell’istituto e auspica che 
vengano presto previste forme di sussidi anche per le scuole paritarie così come sta 
avvenendo in tanti altri settori e nella scuola pubblica.  
Il Consiglio si compiace altresì e ringrazia l’Istituto per l’incredibile sforzo economico di 
cui si sta facendo carico ed esprime preoccupazione per l’impossibilità di poter 
fronteggiare ancora per altri mesi una situazione così drammatica. 
 
Protocolli e Regolamenti di sicurezza Covid 19  
Si è ancora in attesa delle preannunciate linee guide a livello ministeriale e regionale e dei 
conseguenti protocolli. Al solito l’Istituto seguirà con molta attenzione la loro evoluzione 
al fine di adeguarsi con tempestività e nel migliore dei modi. 
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Varie ed eventuali  
La vice presidente Arianna Botticelli illustra le attività svolte dalla ONLUS prima del 
lockdown che ovviamente ha condizionato anche la Onlus.  
Viene preannunciato al solito il massimo impegno e dedizione per i prossimi mesi al fine 
di acquisire ulteriori fondi (partecipazione a progetti regionali, contribuzione 5 per mille, 
ecc) da destinare a progetti della Scuola in un momento così delicato per l’Istituto sotto il 
profilo finanziario. 
Il Consiglio esprime la propria ammirazione per la dedizione degli appartenenti alla 
Onlus e spera che possa contribuire in qualche modo (secondo i previsti e legittimi 
interventi) ad alleviare la situazione finanziaria dell’Istituto. 
Alle ore 19,50 circa, non essendovi più nulla da discutere, la riunione si conclude.  

Il segretario 
(Antonio Iorio) 

Il Presidente 
(Angelo Tempestini) 

  
 


