
 

 

VERBALE N.4 CONSIGLIO DI ISTITUTO A.S. 2019/2020 

In data 27/02/2020 alle ore 17.45, presso la sede centrale dell’ I.C. di Massa Martana, è stato convocato in 

sede straordinaria il Consiglio di Istituto presieduto dalla  prof. Salterini per discutere i seguenti  punti  all’ 

o.d.g. : 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Riflessione sull’evoluzione della situazione dell’infezione da Coronavirus e sul rispetto delle regole 

igienico sanitarie raccomandate dal Ministero della salute; 

3. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

 Presidente C.I. : Bovelli Massimo 

Componenti genitori  

 Tomasino Marisa 

 Santorelli Stefania 

 Fabi Emanuela 

 Durastanti Patrizia 

Assenti giustificati 

 Matteucci Alessandra 

 

Componenti docenti 

 Liti Rita 

 Salterini Roberta 

 Valeroni  Annarita 

 Grazioli Stefania 

 Pianelli Daniela 

Assenti giustificati 

 Morettini Annamaria 

Componente ATA  

 Menestò Serenella 

E’ assente il D.S. Rinaldi Marcello 

PUNTO N.1   Approvazione  verbale  seduta  precedente 

Il verbale della seduta precedente viene letto e approvato all’unanimità. 

( DELIBERA N. 1)  



 

 

PUNTO N.2   Riflessione sull’evoluzione della situazione dell’infezione da Coronavirus e sul 

rispetto delle regole igienico sanitarie raccomandate dal Ministero della salute; 

 

La prof. Salterini illustra ciò che è stato pubblicato dalle circolari sul sito della scuola riguardo le 

norme igienico sanitarie raccomandate dal Ministero della salute a seguito dell’evoluzione 

dell’infezione da Coronavirus. Comunica che è  stata fatta una riunione con il personale Ata per 

una maggiore accortezza nelle pulizie. E’ stato inoltre acquistato materiale di pulizia più 

igienizzante. 

A seguito dell’Ordinanza Regionale del 26/02/2020 sono state adottate maggiori misure di 

controllo: eliminate le uscite didattiche fino al 15/03/2020 e richiesti certificati medici dopo 5gg. di 

assenza.  

Il D.S. viene contattato telefonicamente e chiede collaborazione ai genitori per eventuali 

accorgimenti che possano essere adottati per contrastare il contagio.  

( DELIBERA N. 2) 

PUNTO N.3  Varie ed eventuali 

A seguito delle prossime elezioni che si svolgeranno in data 08/03/2020 c/o i locali scolastici, viene 

chiesta la disinfestazione dei suddetti. Il consiglio approva all’unanimità. 

 ( DELIBERA N. 3) 

La riunione termina alle ore 18.40 

                         Il Segretario                                                                      Il Presidente del Consiglio 

                               Liti Rita                                                                                  Bovelli Massimo 

                   _________________                                                      _____________________________ 

 


