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VERBALE CONSIGLIO ISTITUTO N. 113 del 28 gennaio 2021 
 
Oggi 28 gennaio 2021 alle ore 18:00 in Webconference si è riunito, in seduta straordinaria, il 
Consiglio d’Istituto per discutere il seguente o.d.g. 
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2) Delibera progetto “Scuole sicure” 
 
 
Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio: Maria Beatrice Capecchi, Diego Taddei, Maria 

Stefania Misuri, Simone Buggiani, Rita Ceccarelli, Stefania Giamboni, Barbara Gori, Loriana 

Salvadori, Alessio Battaglini, Sara Cherubini, Edoardo Neri, Michael Ferri, Anca Elena Mosneagu. 

Presiede la riunione la dirigente Maria Beatrice Capecchi. 

Funge da segretaria la prof.ssa Barbara Gori. 

Fatto l’appello e verificata la validità della seduta, la Dirigente dà inizio ai lavori. 

 
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
La Dirigente dà lettura del verbale della seduta precedente. 
Il Consiglio approva.                                                                                                           Delibera n. 1034 
 
 
2) Delibera progetto “Scuole sicure” 
La Dirigente informa che la Regione Toscana e la ASL Regionale, con deliberazione GRT n. 

1645/2020 così come modificata dalla Deliberazione GRT n. 25/2021, ha approvato il progetto 

“Scuole Sicure” che prevede uno screening, in almeno un indirizzo di tutte le scuole secondarie 

superiori delle province di Arezzo, Siena e Grosseto. 

Per l’IIS L. Signorelli è stato scelto il Liceo Artistico, con la possibilità di estendere il progetto sia 

all’ITE che all’IPSS nel caso in cui l’indirizzo prescelto non raggiunga il 100% dei consensi. 

Si tratta di effettuare un tampone a settimana a cinque alunni di ogni classe, dalla prima alla 

quinta del liceo artistico, per un totale di 25 alunni che ruoteranno settimanalmente fino al 10 

giugno, in modo da avere un monitoraggio completo a scadenze ravvicinate. Nel caso in cui 

l’adesione degli alunni risulti superiore o pari al 50% il progetto riguarderà solo il Liceo artistico, se 

la percentuale risultasse inferiore il progetto sarà esteso alle classi corrispettive degli istituti sopra 

indicati. 

E’ sicuramente una bella opportunità: gratuita, indolore e permette ai nostri alunni di vivere la 

loro attività scolastica con maggiore protezione e sicurezza. 
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Per poter procedere alla realizzazione del progetto è necessaria l’approvazione del Consiglio 

d’Istituto e poi il consenso delle famiglie per i minorenni e quello personale per i maggiorenni. I 

consensi verranno raccolti entro lunedì 2 febbraio, poi i dati saranno trasmessi alla Asl di 

competenza ed insieme al responsabile covid verranno pianificate le operazioni. 

La Dirigente chiarisce poi i dubbi di alcuni membri del Consiglio confermando la momentanea non 

estensione del progetto a tutti gli alunni e ai docenti. Come suggerito dal collega Taddei farà 

presente la necessità di estendere lo screening agli insegnanti di sostegno che lavorano a stretto 

contatto con gli alunni, non rispettando spesso, per necessità varie, la distanza di sicurezza. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità                                                                                  Delibera n. 1035 
 
Redatto e letto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 19:00. 
 
La segretaria 
Prof.ssa Barbara Gori 
                                                                                                 Il Presidente 

                                                                                            Battaglini Alessio 

 

 

 

 


