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Verbale del Consiglio d’Istituto del 10 febbraio 2020 
 

Il giorno 10 Febbraio 2020, alle ore 17.30, presso i locali della Scuola Rodari in via 
Rimembranze 28, in seguito a convocazione straordinaria si è riunito il Consiglio 
d’Istituto. 

Sono presenti tutti i Consiglieri, ad eccezione degli assenti giustificati (come da foglio 
firme sottoscritto) ed è anche presente il Dott. Ballestrazzi, medico di famiglia molto 
noto a San Lazzaro, invitato come esperto. Presiede la seduta il Presidente Zoppellari. 

All’Ordine del giorno sono posti i seguenti argomenti: 

1) Valutazione soggiorno linguistico a Siviglia 

2) Varie ed eventuali. 

 

PUNTO 1 

La seduta straordinaria del Consiglio, in una prima parte da effettuarsi in sessione 
riservata per poi proseguire in seduta aperta con i genitori interessati, è stata convocata 
per valutare, rispetto all'emergenza CORONAVIRUS che si sta concretizzando, se sia 
opportuno riconsiderare, da parte del Consiglio, la precedente approvazione della richiesta 
di effettuare un soggiorno linguistico a Siviglia per le classi terze di spagnolo della scuola, 
in programma dal 15 febbraio al 20 febbraio. 
 
E’ stato ritenuto opportuno convocare il Consiglio, urgentemente ed in via straordinaria 
visti i tempi, per valutare congiuntamente se quanto sta avvenendo possa o meno 
rappresentare un motivo ostativo allo svolgimento del soggiorno, anche considerando le 
preoccupazioni che diversi genitori hanno sollevato sulla sicurezza sanitaria del viaggio e 
sui risvolti economici che l’eventuale rinuncia a far partecipare i propri figli potrebbe 
indurre dal momento che ad oggi i costi del soggiorno sono stati per intero già versati dai 
genitori. A valle delle considerazioni che il Consiglio vorrà esprimere, si è poi ritenuto 
opportuno aprire ai genitori interessati per condividere con tutti loro, e con i diversi 
docenti che partecipano all’iniziativa e che devono partire, quanto emerso dalla 
discussione del Consiglio. 
 
La discussione viene aperta dal pres. Zoppellari che illustra brevemente lo stato attuale 
dell’emergenza CORONAVIRUS sottolineando che, nonostante alcune voci, al momento 
non vi è nulla di ufficiale da parte delle Autorità sanitarie nazionali o internazionali che 
possa ritenersi applicabile fuori dalle zone della Cina interessate e che riguardi voli aerei 
diversi da quelli da e per la Cina. 



La Dirigente Dott.ssa Turci illustra i contatti che ci sono stati con la referente 
dell’Associazione di Siviglia organizzatrice del soggiorno, leggendo una email di 
riassicurazione ricevuta che attesta in particolare che non sono previsti, nel periodo del 
nostro soggiorno, arrivi dalla Cina di altri ospiti nella struttura (eventualità peraltro molto 
rara nei loro soggiorni). 
 
La parola viene poi passata al Dott. Ballestrazzi che illustra al Consiglio se sia ragionevole 
o meno ipotizzare che vi sia un rischio di contagio, al momento, al quale si potrebbero 
esporre i partecipanti al viaggio rispetto a non partecipare, dichiarando che tale rischio è 
da considerarsi al momento esattamente lo stesso rispetto alla eventualità di non andare a 
Siviglia, aggiungendo che al momento è estremamente basso in entrambi i casi. 
Esponendo al Consiglio dati, numeri e considerazioni scientifiche al momento ufficialmente 
note, conferma che secondo lui non esistano motivi ostativi dal punto di vista sanitario per 
non partecipare al viaggio. 
 
Il Consiglio, preso atto che non vi siano motivi ostativi per rivedere quanto già deliberato e 
considerando esaustivi gli elementi forniti e valutati, conferma la propria precedente 
approvazione della richiesta di effettuare il viaggio a Siviglia, riservandosi di esprimere ai 
numerosi genitori intervenuti quanto sopra, nei limiti comunque delle prerogative del 
Consiglio che non devono essere intese come una sorta di manleva delle responsabilità. 
 
Esaurita la seduta riservata, si procede a far entrare i genitori ed a loro, anche con l’ausilio 
di un ulteriore intervento del Dott. Ballestrazzi che ripete ai genitori quanto già esposto al 
Consiglio, vengono esposti i motivi ritenuti dal Consiglio adeguati per non rivedere quanto 
già deliberato. 
 
Viene condiviso con i genitori presenti che, nonostante il susseguirsi di voci non 
confermate e non ufficiali circa la possibilità che si proceda alla sospensione dei soggiorni 
di istruzione e delle gite, al momento né dai Ministeri né dagli Uffici scolastici regionali e 
provinciali siano giunte indicazioni, e neanche inviti, per evitare viaggi e gite, a meno che 
non siano verso la Cina. 
 
Circa gli aspetti economici, viene confermato che al momento un’eventuale rinuncia, che 
ovviamente resta nella libertà di scelta di ogni genitore, non è coperta da assicurazione 
che possa coprire e rimborsare questa casistica (in assenza peraltro di divieti o di misure 
di limitazione indicate dalle Autorità competenti). 
 
Riguardo alla preoccupazione di alcuni genitori in merito al timore dell’eventualità che uno 
studente, nel caso mostri una temperatura corporea elevata al momento degli imbarchi da 
Siviglia, possa essere trattenuto in aeroporto ovvero in Spagna, viene data rassicurazione 
che, nel caso dovesse accadere, un docente fra quelli che parteciperanno si impegna a 
restare a fianco dello studente (al momento peraltro non ci sono indicazioni che in Spagna 
sia stata adottata una misura simile, mentre in Italia è stata adottata). 
 
Ai genitori vieni infine sottolineato che il Consiglio conferma quanto deliberato 
precedentemente, nei limiti comunque delle prerogative del Consiglio che non devono 
essere intese come una sorta di manleva delle responsabilità. 
 
La sessione aperta termina con la generale conferma da parte dei genitori, quantomeno i 
presenti, circa la partecipazione dei figli al viaggio. 



Non essendoci altri argomenti portati all’attenzione dei Consiglieri, la seduta del 
Consiglio d’Istituto viene sciolta alle ore 19.00. 

 

 Il Presidente Il Segretario 

 Paolo Zoppellari Domenico Scordamaglia 

 


