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  Verbale n. 5 del 11/01/2021          

                                                                                                                                                                
L’anno duemilaventuno,  il  giorno 11 (undici)  gennaio 2021 alle ore 16,00 presso l’aula

adiacente l’aula consiliare sita in via Carmine 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) Ordinanza contingibile e urgente n.5 dell’8 gennaio 2021
3) Varie ed eventuali                                                  
                                                                                 
 Sono presenti:
- Il presidente Marascia Stefania             16,10-17,10 
- Il vice presidente Giacalone Isidonia    16,10-17,10
- Il consigliere Calcara Francesca           16,10-17,00 video chiamata wup
- Il consigliere Gilante Cesare                 16,10-17,10
- Il consigliere Chirco Enza                     16,00-17,10
- Il consigliere Iacono Fullone Giovanni 16,00-17,00 
- Il consigliere Coronetta Antonella         16,10-17,10 sostituisce Pipitone Maurizio

Il presidente alle ore 16,10 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) Ordinanza contingibile e
urgente n.5 dell’8 gennaio 2021
La commissione, così come concordato nella seduta precedente, analizza il nuovo scenario che si è
paventato per il mondo della scuola in seguito all’ordinanza all’oggetto emanata dal Presidente della
regione Siciliana in data 8 gennaio 2021 condividendo la lettura della stessa. 
Prende la parola la consigliera Antonella Coronetta che afferma che considerato che le uniche classi
in presenza rimarranno le scuole dell’infanzia bisogna effettuare un controllo davanti  gli  istituti
scolastici per evitare assembramenti che in questo particolare momento di contagi in ascesa possono
contribuire ad aggravare la situazione.
Prende la parola la consigliera Enza Chirco che afferma che questa ordinanza che prevede che la
scuola dell’infanzia resti  in presenza ha scatenato parecchie polemiche in quanto i docenti della
scuola non si sentono tutelati ma discriminati rispetto ai docenti degli altri ordini di scuola.
Prende la parola la consigliera Isidonia Giacalone che afferma che se dovesse continuare la DAD
bisogna  chiedere  all’amministrazione  di  attivare  nuovamente  i  bonus  wifi  per  le  famiglie  in
difficoltà.
Prende la parola il presidente Stefania Marascia che auspica che il Governo proceda a vaccinare la
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categoria docenti, personale ata e tutti gli operatori del settore istruzione nel breve tempo possibile,
affinchè gli studenti possano tornare a scuola in presenza e riprendere la loro formazione in modo
continuativo.
La  commissione,  dopo  ampio  dibattito  decide  di  contattare  il  Sindaco  per  chiedere,
contemporaneamente alla somministrazione dei  vaccini,  di  monitorare attraverso lo screening la
popolazione  della  nostra  città  visto  l’aumentare  dei  contagi  giornalieri  e  di  attivare  i  controlli
necessari per scongiurare gli assembramenti nelle vie della città, davanti alle attività commerciali e
le attività di ristorazione. 

La commissione si convoca per giorno 12/01/2021 alle ore 12,00              
Alle ore 17,10 il presidente chiude la seduta.        
                      
Il Presidente  
f.to  Stefania Marascia     
                   

Il Segretario verbalizzante   f.to   Enza Chirco
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