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  Verbale n.1 del 04/01/2021          

                                                                                                                                                                
L’anno duemilaventuno, il giorno 4 (quattro) gennaio 2021 alle ore 10,00 presso il collegio

dei Gesuiti sito in piazza Plebiscito si riunisce la V Commissione Consiliare Permanente “Pubblica
Istruzione,  Beni  Culturali,  Turismo e Sport,  Politiche Giovanili” per la  trattazione del  seguente
ordine del giorno:                                                                                                    
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Monitoraggio contagi degli istituti scolastici prima della riapertura
3) Varie ed eventuali.                                                  
                                                                                 
 Sono presenti:
- Il presidente Marascia Stefania             10,00-11,00 
- Il vice presidente Giacalone Isidonia    10,00-11,00
- Il consigliere Giardina Massimo           10,00-11,00 sostituisce Francesca Calcara
- Il consigliere Gilante Cesare                 10,00-10,50
- Il consigliere Chirco Enza                     10,10-11,00
- Il consigliere Iacono Fullone Giovanni 10,00-10,45 
- Il consigliere Pipitone Maurizio            10,00-11,00

Il presidente alle ore 10,00 constatata la presenza del numero legale dichiara valida la seduta e passa
alla  trattazione  del  1°  punto  iscritto  all’ordine  del  giorno,  avente  ad  oggetto:  1)  “Lettura  ed
approvazione del verbale della seduta precedente” e lo pone in votazione ottenendo il consenso
unanime dei consiglieri presenti e votanti.
Si passa alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno ad oggetto 2) Monitoraggio contagi negli
istituti scolastici prima della riapertura
La commissione decide di affrontare l’argomento all’oggetto vista l’imminente apertura delle scuole
di ogni ordine e grado e la volontà espressa da parte del Governo di un rientro in presenza anche per
gli studenti delle scuole superiori che fino alla chiusura della scuola prevista per le festività natalizie
hanno svolto le lezioni usufruendo della DID a causa dell’incremento dei contagi e delle criticità
legate al sovraffollamento dei trasporti pubblici utilizzati per raggiugere le scuole.
Prende la parola la consigliera Enza Chirco che ritiene opportuno che gli istituti superiori continuino
la DID considerando che la criticità legata ai trasporti pubblici non è stata affrontata e superata; per
quanto riguarda le scuole dell’infanzia, primaria e media ritiene opportuno continuare le lezioni in
presenza.
Prende  la  parola  la  consigliera  Isidonia  Giacalone  che  afferma  che  sarebbe  opportuno,  visto
l’aumento dei contagi nella nostra città, chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado per evitare
che la curva continui a crescere. La modalità mista utilizzata per le scuole fino ad oggi non ha
portato i risultati di un decremento della curva dei contagi come era stato paventato per cui sarebbe
opportuno chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado per almeno 3/4 settimane.
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Prende la parola il presidente Stefania Marascia che afferma che ad oggi si registrano numerose
perplessità  prevenienti  dai  sindacati  che  richiedono  sia  necessario  attivare  una  cabina  di  regia
regionale  e  tavoli  di  coordinamento  provinciali  per  verificare  se  sussistono  le  condizioni  di
sicurezza per le 831 istituzioni scolastiche siciliane. La maggiore perplessità riguarda il sistema dei
trasporti, così come evidenziato dalle colleghe, che ad oggi non è in grado di garantire i parametri di
sicurezza, trasporti pubblici che vengono utilizzati, soprattutto, dagli studenti delle scuole superiori.
La commissione, dopo ampio dibattito, decide alla luce dei nuovi sviluppi previsti  nei prossimi
giorni di approfondire l’importante tematica.

La commissione si convoca per il 05/01/2021 alle ore 10,00              
Alle ore 11,00 il presidente chiude la seduta.        

Il Presidente   f.to  Stefania Marascia                       

Il Segretario verbalizzante   f.to  Isidonia Giacalone
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