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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 5 MARZO 2020 

Il giorno 5 marzo 2020 alle ore 12.00 in modalità on line via Skype, si riunisce il Consiglio di Istituto per 

discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Sospensione stage linguistici e viaggi di istruzione 
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto  

 

Sono presenti: 

Dirigente Scolastico Ing. Elena Maria D’Ambrosio 
Docente  Prof.ssa Alessia Banfi  
Docente Prof.ssa Lorella Carnabuci  
Docente Prof.ssa Marisa Colombo  
Docente Prof. Stefano De Palma  
Docente Prof.ssa Paola Golin  
Docente Prof.ssa Rita Piazza 
Docente Prof.ssa Giuliana Santo 
Docente Prof. Gennarino Verdura 
ATA Sig. Filippo Dirosa 
ATA Sig. Massimiliano Porro 
Genitore Sig. Marco Francescut  
Genitore Sig.ra Cinzia Schiesaro  
Studente  Sig. Riccardo Dossena  
Studente  Sig. Wail Nafi 

 

La seduta è presieduta dalla sig.ra Cinzia Schiesaro, e il sig. Marco Francescut redige il verbale della 

riunione.  

Alle 12.11 considerata la presenza del numero legale dei componenti, come da art. 5 del Regolamento di 

Istituto, si dà inizio ai lavori. 

 

1. Sospensione stage linguistici e viaggi di istruzione. 

Il Presidente si accerta se tutti i componenti e loro famiglie stanno bene, visto la situazione allarmante 

data dall’influenza Coronavirus, e successivamente cede la parola al Dirigente Scolastico ing. Elena 

Maria d’Ambrosio. 

Il Dirigente Scolastico ringrazia innanzitutto per la partecipazione a questo consiglio, in forma on line, 

visto i divieti in atto, e relazione sull’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio del 4 marzo c.a., in 

particolar modo sulla sospensione dei viaggi di istruzione, visite guidate e uscite didattiche (DPCM del 

4.03.2020 art. 1, comma e)), e presenta ai Consiglieri una tabella riepilogativa, redatta dalla prof.ssa 

Zugarini, dalla quale si nota che a breve ci sono i due stage linguistici e intorno al 30 di marzo ci sono i 

viaggi di istruzione, sospesi anche questi. 

Al momento sono coinvolte quattro agenzie di viaggio nell’eventuale procedura di annullamento, e, 

sempre il Dirigente Scolastico, propone ai Consiglieri l’annullamento tutti i viaggi di istruzione e lo 

stage in Spagna, visto anche l’utilizzo dell’aereo, e di procedere con la richiesta di rimborso alle agenzie 

di viaggi. 

Invece, per la stage in Germania, il Dirigente Scolastico si è confrontata con la prof.ssa Sacchi, la quale 

ha spiegato che tale stage non è stato organizzato da un’agenzia e non ci sono voli da prendere, in 

quanto il trasferimento è previsto in pullman. Inoltre, i genitori hanno versato solamente un acconto 
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alla scuola, per cui propone un rinvio dal 20 al 26 settembre 2020, o dal 4 al 10 ottobre 2020, date 

concordate con la scuola ricevente. 

La prof.ssa Carnabuci chiede se non fosse possibile, alla luce di quanto proposto per lo stage tedesco, 

di riproporre a settembre lo stage spagnolo. Risponde il Dirigente Scolastico, sostenendo che è più 

semplice spostare lo stage di tedesco solamente perché è stato organizzato direttamente tra il nostro 

istituto e la scuola accogliente, mentre per quello di spagnolo, se si spostasse e poi non si potesse 

realizzarlo, le famiglie perderebbero completamente ogni diritto al rimborso. Comunque, sempreché la 

situazione non continui in questa maniera, si potrebbe successivamente procedere con la 

manifestazione d’interesse a maggio per avere lo stage tra settembre / ottobre 2020. 

La prof.ssa Colombo interviene comunicando che non è d’accordo con la proposta della prof.ssa 

Carnabuci, e invece è d’accordo nell’annullare anche questo stage, visto che è in corso per quest’anno 

scolastico. 

A questo punto interviene il Presidente proponendo ai Consiglieri due votazioni separate, una per 

l’annullamento di tutti viaggi di istruzione e dello stage di spagnolo, e la seconda votazione per il rinvio 

o l’annullamento dello stage di tedesco. 

Visto che non ci sono altri interventi, il Presidente passa alla prima votazione relativa alla proposta di 

annullamento dei viaggi di istruzione e all’annullamento dello stage di spagnolo, effettuando la 

chiamata di ogni singolo componente e questi dovrà dichiarare se a favore o contrario alla proposta. 

 

Delibera n. 18 

Presenti: 15 

Votanti: 15 

Favorevoli: 15 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 18, approva all’unanimità l’annullamento dello stage di 

spagnolo e dei viaggi di istruzione. 

 

La prof.ssa Piazza chiede la parola, prima di procedere con la seconda votazione, per dire che visto che 
non si sa come si evolverà la situazione e per una questione di equità nei confronti di coloro che 
parteciperanno allo stage linguistico di spagnolo, sarebbe il caso di annullare anche lo stage di tedesco. 

Il Presidente domanda al Dirigente Scolastico cosa succederebbe nel caso in cui, rinviando lo stage di 
tedesco, successivamente non si potesse partecipare a causa sempre del Coronavirus. Il Dirigente 
risponde che si può includere una clausola di salvaguardia per questi eventi, pertanto se non si potesse 
partecipare, ci sarebbe il rimborso. 

La prof.ssa Colombo sostiene che è concorde con il pensiero della prof.ssa Piazza. 

Interviene la prof.ssa Golin sostenendo che anche lei è d’accordo su quanto sostenuto dalla collega, sia 
per equità che per la situazione che è in continuo evolversi. 

Prende la parola il Dirigente Scolastico spiegando che è fattibile che un viaggio venga annullato ed un 
altro no, e questo è proprio uno dei casi, e che comunque, come anticipato in precedenza, se si fosse 
tutti d’accordo in Collegio Docenti, si potrebbe riproporre lo stage di spagnolo a settembre, iniziando 
però a maggio la preparazione dello stesso. 

La sig.ra Schiesaro comunica che lei è d’accordo su quanto appena detto dal Dirigente Scolastico, e 
specialmente  sul fatto di mettere una clausola di salvaguardia su tutti i viaggi in futuro. 
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Non essendoci altre domande o interventi, il Presidente passa alla seconda votazione relativa alla 
proposta di annullamento o di rinvio dello stage di tedesco, effettuando la chiamata di ogni singolo 
componente e questi dovrà dichiarare se è per annullare o rinviare la proposta. 

 

Delibera n. 19 

Presenti: 15 

Votanti: 15 

Favorevoli: 15 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 19, approva all’unanimità il rinvio dello stage di tedesco. Nel 

caso non fosse possibile rinviarlo, si procederà con l'annullamento. 

 

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto. 

Il Dirigente Scolastico D’Ambrosio comunica come ci si sta organizzando per le lezioni digitali, e di 
come i docenti hanno risposto in maniera positiva e celere nell’organizzarsi per avere contatti con gli 
studenti. 

 

Alle ore 13.08 esauriti i punti all’ordine del giorno, viene sciolto il Consiglio di Istituto. 

 

 

F.to il Segretario F.to il Presidente 

Sig. Marco Francescut                                                                                     Sig.ra Cinzia Schiesaro 


