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Il giorno 8 del mese di luglio 2020 alle ore 11:00, presso i locali del Future Labs dell’IIS “Marconi-

Mangano” plesso Marconi, in seguito a convocazione ufficiale indetta dalla parte pubblica, ai sensi dell’art. 

5 CCNL 19 aprile 2018 relativo al personale del comparto scuola e ricerca, con nota prot. 7775 del 

02/07/2020, si tiene la seduta con il seguente OdG: 

- Problematiche relative all’avvio dell’anno scolastico 2020-2021. 

Il dirigente comunica che la convocazione è stata inviata, come di prassi, con mail istituzionale sia alla 

componente RSU di Istituto che alle segreterie provinciali delle OO.SS. firmatarie del CCNL  

Sono presenti: 

per la parte pubblica 

il Dirigente Scolastico, prof. Egidio Pagano 

per la parte sindacale 

i componenti della RSU di Istituto nelle persone di: 

prof. Leonardi Carmelo (ANIEF), prof. Mangano Alfio (CISL), prof.ssa Minicò Simona (UIL), prof. Mirabella 

Giuseppe (SNALS), prof.ssa Pastore Vincenzina (CGIL), sig. Signorelli Giovanni (UIL). 

Non sono presenti altri soggetti in rappresentanza delle OO. SS. invitate 

Constato il numero legale si da avvio alla seduta per trattare il punto all’O.d.G. 

Il Dirigente Scolastico, prendendo la parola, illustra ai presenti la delicata questione relativa all’avvio 

dell’anno scolastico a venire relativamente all’emergenza Covid-19 ancora in atto. Nello specifico lo stesso 

ricorda ai presenti le indicazioni di massima presenti nelle linee guida emanate dal MI lo scorso 26 giugno 

2020 relativamente al distanziamento degli alunni nelle classi nonché a tutte le altre problematiche relative 

alla presenza della totalità degli alunni in emergenza Covid-19. 

Il Dirigente informa inoltre i presenti che è in corso una mappatura della capienza delle aule nei due 

plessi tenendo conto delle distanze imposte. 

Il Dirigente invita dunque i convenuti a confrontarsi per discutere e proporre suggerimenti 

relativamente all’organizzazione dell’anno scolastico che si appresta ad iniziare tenendo conto proprio dei 

vincoli presenti nelle linee guida prima menzionate. 

Dopo ampia discussione si conviene quanto segue: 

1) Ove possibile compatibilmente con i numeri degli alunni per classe e la capienza delle aule si cercherà di 

fare lezione in presenza. 

2) Gli alunni diversamente abili certificati saranno comunque presenti ogni giorno in classe.  

3) Ove non possibile (classi troppo numerose), gli studenti saranno divisi in due gruppi che si alterneranno 

settimanalmente tra didattica in presenza ed a distanza. 

4) Le lezioni si articoleranno da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 13:00 su tre giorni e dalle 8:00 alle 14:00 su 

due giorni (tranne classi prime Marconi che lavoreranno per tre giorni 8:00-14:00 e due giorni 8:00-

13:00). Per recuperare le 5 ore settimanali dovute alla riduzione oraria appena esposta il sabato si 

farebbe lezione solo in DaD per tutti dalle 8:00 alle 13:00. 

5) L’unità oraria rimarrebbe pari a 60 minuti. 

6) I docenti dovrebbero indicare la preferenza di un giorno libero settimanale. 

Avendo delineato i punti salienti della proposta, rimandando a dettagliare la stessa relativamente anche 

all’organizzazione del lavoro del personale ATA e dei relativi uffici, alle ore 13:00 esaurito il punto 

all’O.d.G. la seduta è tolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 



Il segretario verbalizzante 

  prof.ssa Simona Minicò 

 

 

Parte pubblica 

         Prof. Egidio Pagano 

 

 

 

Parte sindacale 

sig. Giovanni Signorelli (UIL)  

prof. Carmelo Leonardi (ANIEF) 

prof. Alfio Mangano (CISL) 

prof.ssa Simona Minicò (UIL)  

prof. Giuseppe Mirabella (SNALS) 

prof.ssa Vincenzina Pastore (CGIL) 

 

 


