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V Commissione Consiliare Permanente
“Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Turismo e Sport, Politiche Giovanili”
Verbale n. 4 del 08/01/2021
L’anno duemilaventuno, il giorno 8 (otto) 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) Nuovo DPCM scuola regole in vigore fino al 16 gennaio
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti:
- Il presidente Marascia Stefania
10,00-11,00
- Il vice presidente Giacalone Isidonia 10,15-11,00
- Il consigliere Calcara Francesca
10,15-10,50 video chiamata wup
- Il consigliere Gilante Cesare
10,15-11,00
- Il consigliere Chirco Enza
10,00-11,00
- 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) Nuovo DPCM scuola regole
in vigore fino al 16 gennaio
La commissione decide di leggere il nuovo DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che riguarda le
novità sulla scuola per approfondire tale importante tematica. La commissione in data 4 gennaio ha
trattato l’argomento “Monitoraggio contagi negli istituti scolastici prima della riapertura” rilevando
numerose perplessità legate ad una riapertura visto l’aumento dei contagi soprattutto nella nostra
regione e in particolare nella nostra città.
Si procede alla lettura del DPCM
Il testo, in vigore fino al 16 gennaio, prevede:
– dal giorno 11 gennaio 2021 al 16 gennaio 2021 le istituzioni scolastiche secondarie di secondo
grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, garantendo almeno al 50
per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni l’attività didattica in presenza. La
restante parte dell’attività didattica, è svolta con didattica a distanza.
– Nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021, l’attività didattica si svolge a distanza per il 100 per cento della
popolazione studentesca.
– Infanzia e primo ciclo – svolgono l’attività in presenza dal 7 al 16 gennaio.
Per le zone che dovessero essere dichiarate “rosse”:
– si svolgeranno le lezioni in presenza nella scuola della Infanzia, primaria e per la prima classe
delle scuole medie;

– Si svolgeranno le lezioni a distanza dalla seconda media alla quinta superiore.
Restano ovviamente ferme eventuali diverse decisioni (più restrittive) che stanno assumendo le
varie Regioni a cui bisogna fare riferimento.
Prende la parola la consigliera Francesca Calcara che afferma che sarebbe opportuno per la nostra
città, visto l’incremento dei contagi, prevedere una chiusura delle scuole in attesa di un riscontro dei
stessi tramite somministrazione di tampone per tutta la popolazione scolastica e sulla base dei
risultati decidere se aprire in presenza o continuare con la DID; la consigliera invita
l’amministrazione a prendere una posizione netta e chiara su come gestire questo importante
incremento e nello stesso tempo ad effettuare maggiori controlli sugli spostamenti dei nostri ragazzi
che violando le regole rendono vano tutto il lavoro di contenimento dei contagi.
Prende la parola la consigliera Isidonia Giacalone che concorda con la collega e aggiunge che
occorrerebbe chiudere in quanto ad oggi le fasce contagiate includono numerosi giovani e anche
bambini della scuola primaria.
Prende la parola il presidente Stefania Marascia che condivide la preoccupazione espressa dalle
colleghe ma afferma che la formazione dei nostri studenti non può essere impartita attraverso
l’utilizzo della DAD e della DID; queste soluzioni che dovevano essere solo utilizzate per un breve
periodo sono diventate la prassi con gravi conseguenze di ricaduta non solo sull’istruzione ma anche
sul percorso sociale dei nostri studenti. Il Governo ha investito milioni di euro per mettere in
sicurezza le scuole ma ad oggi si ripresenta nuovamente una situazione di paventata chiusura delle
stesse in presenza.
La commissione, dopo ampio dibattito, decide di seguire l’evoluzione delle decisioni che verranno
prese oggi dal comitato tecnico scientifico riunitosi per valutare la grave situazione pandemica.
La commissione si convoca per giorno 11/01/2021 alle ore 16,00
Alle ore 11,00 il presidente chiude la seduta.
Il Presidente
f.to Stefania Marascia
Il Segretario verbalizzante f.to Enza Chirco

