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VERBALE n. 2 AS 2020/2021 

CONSIGLIO DI ISTITUTO UNICO 

Il giorno giovedì 7 gennaio 2021, alle ore 18,00, si riunisce (in modalità da remoto/streaming) il 

Consiglio d’Istituto Unico, con il seguente ordine del giorno: 

1) Aggiornamento della situazione sanitaria  

2) Rette scolastiche  

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  (https://sangiuseppecab.webex.com/meet/secondaria). 

La preside dell’Istituto, preliminarmente, si è assicurata, 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 e assenze dei componenti risultano dall’allegato n. 1 e sono state rilevate con il 

predetto appello nominale.  

Si ricorda che la riunione del Consiglio è stata richiesta dal Presidente del CIU e da due consiglieri 

a seguito della comunicazione della Scuola di essere obbligata a non poter avviare le lezioni in 

presenza fino al 15 gennaio, a causa del contagio COVID (e del conseguente necessario e 

obbligatorio isolamento) di tutte le Sorelle dell’Istituto. 

In tale contesto il Presidente e i due consiglieri richiedenti, dopo aver espresso i più cari auguri di 

pronta guarigione e la più sentita vicinanza a tutte le Sorelle, hanno chiesto, anche su 

sollecitazione di altri genitori di classi differenti, di poter avere qualche ulteriore informazione in 

ordine alla predetta comunicazione di momentanea interruzione delle lezioni. 

Ciò, anche in considerazione del fatto che, differentemente dal lockdown dello scorso anno, ora 

molte famiglie hanno necessità di conciliare la didattica a distanza con il lavoro, con le evidenti 

difficoltà del caso e la priorità di dover programmare l’assistenza in famiglia dei ragazzi che non 

possono recarsi a scuola. 

1. Situazione sanitaria. 

I consiglieri richiedenti hanno preliminarmente sottolineato che la loro richiesta è chiaramente 

subordinata alle condizioni di salute delle Sorelle, e che ha il solo fine di soddisfare una esigenza 

conoscitiva al fine di acquisire utili informazioni da comunicare alle famiglie degli studenti. 

La preside sr Paola e la responsabile della sicurezza, ing. Francesca Schiavoni, illustrano così la 

situazione sanitaria delle Sorelle. 
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Sono tutte risultate positive al COVID e pertanto su disposizione della competente ASL sono state 

adottate tutte le misure di isolamento previste per la circostanza. 

A breve dovrà essere effettuato un test di controllo all’esito del quale le autorità sanitarie 

valuteranno l’eventuale e le modalità di un possibile avvio delle lezioni in presenza. 

Il tutto, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie e delle direttive dall’Ufficio 

Scolastico Regionale 

In ogni caso, prima di qualsivoglia accesso degli studenti di qualunque scuola si procederà a una 

approfondita e accurata disinfestazione degli ambienti. 

E’ verosimile, peraltro, che nei primi giorni di ripresa delle attività scolastiche, l’utilizzo della 

mensa sarà fortemente limitato e si osserverà un orario delle lezioni ridotto. 

Tutti i presenti ringraziano i Rappresentanti dell’Istituto per le comunicazioni e formulano i più 

sinceri auguri di una pronta guarigione con la unanime precisazione che la salute delle Sorelle è 

evidentemente prioritaria rispetto alle esigenze dell’apertura scolastica, comunque ritenuta 

importante per gli aspetti organizzativi delle famiglie degli studenti. 

2. Rette scolastiche 

Nell’ultima riunione erano stati illustrati i numerosi lavori di adeguamento della struttura 

sostenuti dall’Istituto e svolti nel periodo estivo al fine di adeguare gli ambienti alle normative 

sulla sicurezza per prevenire la pandemia. Tali lavori straordinari hanno comportato un ulteriore 

sforzo economico dell’Istituto. 

Già negli anni precedenti i continui lavori di ammodernamento e messa in sicurezza, nonché i 

nuovi oneri derivanti dall’imposizione comunale, avevano influito negativamente sui risultati 

economici. A tale precaria situazione economica, quest’anno si sono aggiunte le ulteriori spese 

straordinarie, a fronte delle quali nessun contributo statale è ancora giunto. 

Tale situazione comporta necessariamente un adeguamento delle rette anche per il prossimo anno 

scolastico. 

Nell’ultima riunione del CIU era stato altresì evidenziato che l’eccezionale situazione 

emergenziale comportava anche che la mutevole condizione finanziaria dell’Istituto (influenzata 

dagli eventuali sussidi e finanziamenti preannunciati, ma non concessi dalle autorità nazionali) 

non consentiva al momento una precisa quantificazione degli incrementi delle rette. 

Per tale ragione veniva ipotizzato un generico aumento annuo oscillante tra i 100 e i 150 euro a 

seconda della tipologia di scuola.  
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Ora, in conseguenza degli incrementi puntualmente quantificati, gli impegni economici a carico 

degli studenti e quindi i nuovi importi delle rette, buoni pasto, ecc. vengono determinati 

definitivamente secondo quanto riportato nell’allegato 2 al presente verbale 

Sul punto il Presidente del CIU conferma il proprio dissenso già espresso nel corso dell’ultima 

riunione. Non riesce a fornire le motivazioni della Sua posizione né a suggerire altre modalità di 

intervento, perché il Suo microfono non funziona. 

Il Consiglio conferma i (necessari) aumenti riportati nel predetto allegato 2. 

Vengono poi formulati gli auguri più sinceri a tutte le Sorelle per una pronta guarigione.  

Alle ore 19,00 circa, non essendoci più nulla da discutere, la riunione si conclude.  

Il segretario Il Presidente 

(Antonio Iorio) (Angelo Tempestini)  
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