
Verbale n° 224 del 28.02.2020 
 
Il giorno 28 febbraio 2020, alle ore 15:30, nei locali della scuola si 
riunisce il nuovo Consiglio d’Istituto dell'Istituto di Istruzione Superiore 
Giotto Ulivi, con il seguente Odg: 
 
1.  Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2.  Viaggi di istruzione e uscite didattiche. 
3. Varie ed eventuali 
 
 
Vengono registrate le seguenti presenze dei consiglieri: 
 

Nome In qualità 
di 

Presenza 
Sì/No 

Note 

De Donatis Michele Genitore e 
presidente  

Si  

Paoli Marta Dirigente Si  
Rossi Mario Docente No  
Turco Laura Docente Si   
Cinelli Paolo Docente Si  
Spoglianti Edi Docente Si  
Mazzoldi Sabina Docente Si Entra alle ore16:20 

Bartoli Serenella Docente Si  

Falli Lorenzo Docente Si  
Di Donato Monica Docente Si  
Degl’Innocenti Eva Genitore No  
Speroni Nicola Genitore No  
Toni Antonella Genitore Si  
Rocchi Renza ATA Si  
Bani Fabio ATA Si  
Prunecchi Teresa Studente Si  
Zagli Andrea Studente Si  

Sargenti Lorenzo Studente Si  
Anela Niccolò Studente No  

 
Il Presidente Michele De Donatis, dopo aver verificato il numero 
legale, nomina come segretario il Consigliere Laura Turco e dichiara 
aperta la seduta. 
 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente 
 
Il Presidente De Donatis chiede ai Consiglieri se vi siano correzioni da annotare 
al verbale della seduta del 17 dicembre 2019, da approvare; 



Non essendoci correzioni da approvare il Presidente De Donatis propone di 
approvare il verbale n° 223 così come presentato. Il CdI approva con 13 voti 
favorevoli e 2 astenuti. (delibera n° 336). 
 

2. Viaggi di istruzione e uscite didattiche. 
 
Il Presidente Michele De Donatis invita la Dirigente ad esporre le 
problematiche relative ai viaggi di istruzione. 
La D.S. presenta il DpCm del 23 febbraio 2020 “ Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da 
COVID 19”, leggendo nello specifico il comma F dell’articolo 1 che 
prevede la sospensione dei viaggi di istruzione e delle visite didattiche 
fino alla data del 15 marzo 2020( compreso). 
Procede, quindi alla lettura dell’elenco di tutti i viaggi di istruzione 
organizzati dalla scuola indicando mete, date di partenza e specifiche per 
ciascuno di essi, confermando, secondo direttiva ministeriale, il divieto di 
svolgimento per tutti  i viaggi previsti entro il 15 marzo. 
Comunica, altresì l’esito di un incontro (svoltosi il 27 febbraio) con  i 
coordinatori responsabili dei viaggi al fine di analizzare la situazione 
visite e viaggi; dal suddetto incontro sono scaturite le seguenti 
indicazioni: 

 Sospensione dei viaggi all’estero anche oltre la data indicata dalla 
direttiva ministeriale 

 Conferma dei viaggi in Italia, rimodulando quelli la cui destinazione 
prevista sia Milano 
 

Il Presidente invita i consiglieri ad esprimersi al proposito.  
Il C.d.I. analizza accuratamente la situazione, pone attenzione sulle 
problematiche, di diversa tipologia che potrebbero insorgere con lo 
svolgimento e il non svolgimento dei viaggi, discute sui disagi che tale 
momento produce su tutte le componenti scolastiche; non conoscendo, 
ad oggi, l’evoluzione che può avere la situazione, il Consiglio tutto, 
esprime il desiderio di prendere tutte le precauzioni del caso, al fine di 
tutelare gli studenti sotto tutti gli aspetti.  
 
Il Consiglio, pertanto, su proposta del Presidente, stabilisce la produzione 
di un Documento Viaggi Istruzione cautelativo (Comunicato pubblicato 
sul sito della scuola il 29 febbraio2020) che indica un procedimento da 
realizzarsi nelle 3 seguenti fasi operative: 

 Convocazione e confronto con tutte le agenzie di viaggio 
organizzatrici dei viaggi di istruzione della nostra scuola 

 Comunicazione dell’esito del suddetto incontro a tutti i coordinatori 
dei viaggi che si faranno portavoce con le famiglie 

 Incontri, comunicazioni e confronto tra coordinatori dei viaggi e 
famiglie e alunni dei diversi gruppi di viaggi 



 
Il Presidente procede alla richiesta dell’approvazione relativa alla 
produzione del suddetto Documento Viaggi Istruzione. 
Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 337 
 
 
 

3. Varie ed eventuali. 
Il Presidente De Donatis comunica che avrebbe individuato il giorno 31 
marzo 2020 come data utile per convocare l’assemblea con i Consiglieri 
del C.d.I, i rappresentanti di classe degli alunni e di istituto dei genitori e 
tutti i genitori interessati, di cui al punto 5 del verbale n. 223 del 17 
dicembre 19. 
 
 
 
Non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore 17:15 
 
 
Il segretario                                                         Il Presidente 
Laura Turco                                                      Michele De Donatis 
  
 
 
 


