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Verbale n. 8 anno 2019-2020 
 Riunione del Consiglio di Istituto del 22 Aprile 2020 
 
Il giorno 22 Aprile 2020 presso la sede di Via delle Tofane, alle ore 18.00 regolarmente convocato sulla 
piattaforma Meet, si riunisce il Consiglio d’Istituto con il seguente ordine del giorno: 
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico: 

 iscrizioni a.s. 2020/2021 

 differimento termini amministrativo-contabili 

 azioni di monitoraggio DAD 

 azioni intraprese a supporto DAD 
3. delibera accordo Rete AT 4.3  
4. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti i signori: 

 Presenti Assenti (aggiungere 
se giustificato) 

Membro di diritto 

Dirigente scolastico, Maddalena Dasdia X   

   
Componente genitori   

1. Ivan Colombo (Presidente del CdI)  X  

2. Davide Boccalari X  

3. Vasmina Alkani X  

4. Elena Bianchi X  

5. Francesca Bianchi X  

6. Claudia Frigeni X  

7. Giovanni Favasulli X  

8. Astrid Serughetti X  

   
Componente docenti   

1. Lucia Aceti X  

2. Rossella Anastasi X  

3. Ivan Bracchi X  

4. Giuseppina Chionni X  

5. Tiziana Nobile X  

6. Daniele Pelandi X  

7. Salvatore Romano X  

8. Maria Cristina Santambrogio X  

   
Componente ATA   

1. Filomena Ferraro X  

   
Per un totale di: 

 18 consiglieri dall’inizio della seduta;  
 
 
Presiede la seduta il signor Ivan Colombo 
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Svolge funzioni di segretario la signora Cristina Santambrogio 
Verificata la validità della seduta il presidente avvia la trattazione dei punti all’OdG. 

1. LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

Accertato che il verbale in discussione è stato inviato tramite posta elettronica a tutti i consiglieri, 
verificato che il medesimo è stato preso in esame da tutti i presenti, tenuto conto del parere positivo 
degli stessi, il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti, con 1 astensione (segnalata sulla chat). 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- visto l’allegato 1. 
- con votazione resa in forma palese 

 
DELIBERA N. 12 del 22 APRILE 2020: VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 11.12.2019 

 all’unanimità dei presenti senza astensioni. 
 
 
 

2. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il Dirigente Scolastico illustra la situazione delle iscrizioni previste per il prossimo anno scolastico, 

informa che tutte le richieste hanno trovato accoglimento e che rimane attiva solo la lista d’attesa per la 

scuola dell’infanzia di Celadina. 

Comunica che, a seguito del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” - Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative, è stato 

disposto il Differimento di termini amministrativo-contabili (art. 107), secondo quanto segue: 

I termini già prorogati di 30 giorni con la nota MI Prot. n. 279 del 8 marzo 2020, sono prorogati di 

ulteriori 30 giorni. Le istituzioni scolastiche provvedono all’approvazione del conto consuntivo 2019, 

secondo le tempistiche di seguito indicate: 

1. entro il 15 maggio 2020, le Istituzioni scolastiche predispongono il conto consuntivo e la relazione 

illustrativa da sottoporre all’esame dei revisori dei conti; 

2. entro il 15 giugno 2020, i revisori dei conti esprimono il parere di regolarità amministrativo 

contabile sul conto consuntivo con apposita relazione; 

3. entro il 30 giugno 2020, le Istituzioni scolastiche provvedono all’approvazione del conto 

consuntivo 

Per quanto concerne, invece, i finanziamenti del Ministero volti al potenziamento delle attività di 

didattica a distanza, il Dirigente Scolastico informa che sono stati destinati all’Istituto i seguenti 

finanziamenti: 

a) 1.354,58 € per dotare immediatamente l’istituto di piattaforme e di strumenti digitali utili per 

l’apprendimento a distanza, o per potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di 

accessibilità per le persone con disabilità; 
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b) 9.389,36 € per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, 

dispositivi digitali individuali, anche completi di connettività; 

c) 677,29 € per la formazione on line dei docenti sulle metodologie e sulle tecniche di didattica a 

distanza 

 

Per quanto riguarda le azioni di monitoraggio della Didattica a Distanza, il Dirigente Scolastico specifica 

che l’organizzazione della DAD non è stata subito chiara a livello nazionale, poiché non è stato subito 

evidente che ci si trovava, purtroppo, di fronte ad una nuova normalità del fare scuola. Inizialmente, e 

per l’ultima settimana di febbraio, la sospensione è stata vissuta come quella che normalmente 

caratterizza il periodo natalizio o quello estivo, è seguito un periodo di formale chiusura, per arrivare alla 

necessità di costruire un reale sistema di dad a partire dal 9 marzo. Dopo un iniziale rimpallo tra i 

concetti di obbligo e di volontarietà (il CCNL non prevede l’istituto della DAD) nell’organizzazione delle 

lezioni in collegamento da casa, con il conseguente dubbio se la DAD fosse un dovere o una 

responsabilità, si è capito che per il momento è l’unica via per garantire il diritto all’istruzione.  I docenti 

hanno risposto con forte senso di responsabilità e hanno compiuto uno sforzo generoso, nonostante il 

senso di destabilizzazione fosse profondo anche per loro, nonostante spesso la dimestichezza nell’uso 

delle tecnologie e dei linguaggi delle comunicazione a distanza fosse incerta e le dotazioni 

strumentazioni in loro possesso non fossero adeguate. L’impegno richiesto per la gestione delle attività 

a distanza è notevole, tanto da risultare spesso superiore a quello richiesto per l’attività ordinaria. Gli 

strumenti utilizzati per la DAD sono molteplici e devono essere applicati con gradualità, in maniera da 

permettere lo sviluppo graduale delle competenze di gestione degli stessi. Inoltre, le linee ministeriali 

consigliano vivamente di alternare modalità sincrone e asincrone, di studiare soluzioni sempre 

proporzionate all’età degli alunni e alle competenze digitali delle famiglie. Si spiega così la scelta di poter 

lasciare ad ogni team della primaria la possibilità di individuare strumenti che potessero essere 

democratici per famiglie e bambini. Per quanto riguarda la formazione, l’Animatore Digitale e il 

Responsabile per la Comunicazione hanno da subito previsto un fitto piano di formazione a distanza 

sull’utilizzo delle G Suite e di tutte le opportunità didattiche e comunicative messe a disposizione dalla 

stessa piattaforma, già a partire dal 26 di febbraio. Il piano di formazione prevede incontri a cadenza 

plurisettimanale.  

Gli insegnanti hanno supportato tutte le famiglie che manifestassero necessità nell’utilizzo delle 

strumentazioni tecnologiche in utilizzo per la DAD. Infatti, i processi innescati in istituto sono stati 

erogati a favore di: 

 docenti (1- Potenzialità e modi per l'utilizzo di Gsuite con tutte le sue applicazioni: il riferimento è 
in particolare a Meet, Classroom, moduli google, predisposizione e uso di mailing list. 2- 
Informazione e formazione per l'utilizzo di app funzionali alla predisposizione di video tutorial. 
3- Informazione-formazione sull'utilizzo di piattaforme educative)  

 studenti (iscrizione, impostazione  e utilizzo corretto delle credenziali di accesso a Gsuite; video 
tutorial per l'uso corretto delle app più utili al lavoro a distanza) 

 genitori (recupero delle credenziali di accesso al registro elettronico e orientamento per il 
reperimento delle informazioni necessarie; accompagnamento all'utilizzo di Gsuite, 
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soprattutto relativamente all'accreditamento. Il tutto tramite informazioni scritte e 
predisposizione di videotutorial) 

Gli insegnanti tutti, coordinati dallo staff e dalla presidenza sono impegnati settimanalmente nel 

monitoraggio delle attività attraverso canali diversi e complementari. 

 A seguito dell'assegnazione delle consegne di lavoro agli alunni (assegnazione tramite messaggio 
scritto, tutorial per immagini, video-tutorial, Meet,...), gli insegnanti monitorano: l'accesso al 
lavoro da parte degli alunni, la sua restituzione al docente e l'esito del lavoro restituito. 

 Il mancato accesso al lavoro comporta l'approfondimento delle motivazioni di tale situazione e 
condivisione con la dirigenza. 

 La mancata restituzione del lavoro a corredo delle consegne comporta una prima fase di 
sollecitazione da parte dell'insegnante agli alunni e alle famiglie e, solo in caso di insuccesso di 
tale operazione, comporta segnalazione in dirigenza. 

 Infine, ogni lavoro restituito da parte degli alunni viene analizzato e valutato dai docenti che 
restituiscono feedback agli alunni.  

Per assicurare la più ampia diffusione delle attività tra gli alunni - settimanalmente e in collaborazione 

con i rappresentanti di classe – i coordinatori di classe/team inviano alla dirigenza i nomi degli studenti 

che non partecipano alle lezioni in assoluto/ che partecipano alle attività con poca costanza. 

Si è proceduto come segue: 

- gli alunni della secondaria e le loro famiglie sono stati contattati dalla dirigenza e dagli insegnanti 
telefonicamente  e invitati a partecipare con assiduità alle lezioni, rispettando le scadenze e le 
indicazioni degli insegnanti. Le famiglie si sono rivelate molto collaborative; 

- la segreteria ha, inoltre,  contattato le famiglie della primaria nei casi in cui si segnalava  
discontinuità nell’impegno e/o mancanza assoluta di partecipazione 

- le famiglie irraggiungibili sono state segnalate agli assistenti sociali del quartiere, così come tutti i 
casi in cui ci siano state segnalate situazioni di disagio più o meno gravi 

 

Per quanto concerne la distribuzione dei device: 

- gli insegnanti hanno individuato con la collaborazione dei rappresentanti di classe, gli alunni 
sprovvisti di device/connessione; 

- la scuola ha provveduto a fornire in comodato d’uso i dispositivi a disposizione attraverso la 
collaborazione della Protezione Civile, privilegiando gli studenti delle classi terminali della 
secondaria e i docenti che non fossero in possesso di strumentazione adeguata; 

- la lista degli alunni individuati come bisognosi (estrema urgenza) è stata condivisa con il Comune 
di Bergamo, ma solo dopo che la segreteria ha contattato una per una le famiglie per avere 
certezza dei bisogni e dei recapiti a cui inviare la fornitura; 

- Il Comune di Bergamo ha intanto nell’immediato proceduto con la fornitura di 6 tablet a famiglie 
seguite dai servizi sociali. I dispositivi saranno consegnanti dai servizi stessi, dopo le vacanze di 
Pasqua 

 

Per quanto riguarda gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, si è attivato il rapporto costante tra 

l’insegnante di sostegno e lo studente e la sua famiglia per rendere possibile la partecipazione alle 
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attività della classe, in ottica di personalizzazione degli apprendimenti. In accordo con il Comune di 

Bergamo, è stata prevista la partecipazione degli assistenti educatori alle attività scolastiche. 

Ad oggi, la richiesta residua di strumenti tecnologici da parte delle famiglie è di circa 45 device e di circa 

35 connessioni. 

Al fine di ottimizzare le risorse, si è lavorato in costante sinergia con il Comune di Bergamo – assessorato 

all’istruzione e si è giunti alla seguente soluzione: 

- la scuola ha proceduto all’acquisto – attraverso i finanziamenti provenienti dal Ministero – di 28 
pc che saranno consegnati dopo il 20 aprile; 

- il Comune di Bergamo si è impegnato a recuperare ulteriori circa 20 pc/tablet che arriveranno 
dopo le vacanze pasquali e a fornire la connessione alla rete per tutti gli utenti che ne avessero 
necessità. Anche in questo caso, la consegna è prevista dopo il 20 aprile; 

- l’istituto ha inoltrato una decina di richieste di forniture a enti/fondazioni che hanno nel tempo 
mostrato sensibilità nei confronti delle tematiche relative all’istruzione e all’infanzia 

Nel caso di ulteriori strumenti a disposizione, si provvederà alla fornitura delle esigenze emerse nelle 

classi prime della primaria o a raddoppiare la fornitura per le famiglie bisognose con più figli. 

Si è provveduto all’implementazione delle funzioni del registro elettronico e si prevede l’adozione della 

piattaforma ARGO a giugno, la quale offre maggiori strumenti per la didattica a distanza e l’accesso 

facilitato per le famiglie anche attraverso app. 

Disporre di una piattaforma permette di sistematizzare il lavoro. Il problema di utilizzo delle piattaforme 

è correlato a strumenti, competenze, disponibilità che devono esprimersi e coordinarsi da parte di tutti i 

partecipanti. La complessità della situazione vissuta è stata determinata dalla schizofrenia per cui la 

formazione sull'uso degli strumenti a distanza è dovuta avvenire "a distanza"; ci è stata preclusa la fase 

dell'apprendistato in presenza. 

 Il primo raccoglitore immediatamente disponibile e accessibile è il registro elettronico che è 
stato implementato con la funzione "bacheca" dove ora è possibile per gli insegnanti sistemare 
il lavoro in diversi formati e per alunni e genitori reperirlo tramite modalità e credenziali di 
accesso già note a tutti. 

 Riconoscendone le potenzialità, molto lavoro è stato attuato per l'accesso a Gsuite e, in 
particolare, a classroom. L'operazione è stata supportata come descritto nel paragrafo 
"Processi formativi". L'utilizzo della piattaforma era attuato fino a fine febbraio 2020 da 
pochissime classi di primaria e secondaria. A distanza di meno di un mese il suo utilizzo è 
generalizzato alla secondaria e avviato in alcune classi della primaria 

 Là dove altre piattaforme erano già in uso prima della sospensione delle lezioni, il loro utilizzo è 
stato implementato. Innestarle in altre classi non è semplice e può essere confusivo: la 
richiesta di accreditamento che deve essere effettuata da parte degli adulti (quindi da parte 
dei genitori) rappresenta un ostacolo insormontabile per un numero significativo di famiglie; 
orientarsi tra accessi diversi è disorientante per coloro che hanno poca dimestichezza con la 
"geografia della rete" 

L’Istituto lavora in rete con gli altri comprensivi della provincia di Bergamo per definire un documento 

condiviso sulle linee guida relative all’organizzazione della DAD e alla sua valutazione. Il documento sarà 

pubblicato non appena disponibile. 
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L’Istituto ha tenuto rapporti costanti e qualche volta quotidiani con il Comune, i Servizi Sociali, la Caritas, 

l’ATS, l’AT, con la cooperativa Ruah  e con tutti i comprensivi della città affinché ci potesse essere 

continuo confronto e conoscenza delle possibilità in essere per agevolare la DAD. 

Per quanto concerne la convocazione degli organi collegiali, le indicazioni sono state piuttosto puntuali e 

hanno invitato le istituzioni a convocarsi in caso di delibere urgenti e indifferibili, affinché le energie dei 

docenti potessero concentrarsi maggiormente sulle attività di DAD. Si attendono dal Ministero, intanto, 

indicazioni chiare sulla validità delle delibere degli organi collegiali convocati da remoto. 

Terminata la relazione del Dirigente Scolastico, i rappresentanti dei genitori pongono alcune questioni 

relative al proseguimento delle attività nell’ultima parte dell’anno scolastico: 

- La sig.ra Frigeni si fa portavoce dei genitori dei bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia che 

hanno espresso le loro ansie in merito al passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria. 

Il Dirigente Scolastico risponde che è prevista una riunione di coordinamento proprio tra qualche 

giorno con le docenti referenti dell’infanzia al fine di predisporre le attività e che alcuni 

insegnanti hanno già condiviso alcune riflessioni in merito alle attività da proporre. La docente 

Aceti conferma. La sig.ra Frigeni si dichiara preoccupata poiché non tutti i genitori sono inseriti 

nel gruppo whatsapp e non partecipano quindi alle attività proposte. La Dirigente propone di 

segnalare i bambini che non risultano presenti per cercare un contatto con le famiglie o con 

eventuali altri fratelli più grandi che frequentano l’istituto e partecipano alle attività di didattica a 

distanza. La sig.ra Frigeni suggerisce di informare con una circolare alle famiglie  in merito alla 

tempistica delle attività al fine di rassicurarle in merito alle azioni messe in atto. La Dirigente 

Scolastica si dichiara disponibile a farlo dopo che sarà avvenuta la riunione di coordinamento.  

Il sig. Boccalari dichiara che le attività della scuola dell’infanzia risultano, a suo avviso, poco stimolanti e 

numericamente esigue. Ne chiede una implementazione. Lamenta il fatto che non venga richiesto ai 

bambini un rimando. La Dirigente risponde che è a conoscenza di tutte le attività che le insegnanti 

inviano ai bambini e afferma con certezza che tali attività richiedono un riscontro da inviare alle 

insegnanti, seppure tale riscontro non possa leggersi come un obbligo da parte delle famiglie. La sig.ra 

Frigeni interviene dicendo che le insegnanti di Celadina durante le prime settimane non richiedevano 

riscontro ma che negli ultimi tempi lo hanno fatto costantemente. L’insegnante Aceti conferma quanto 

esposto dalla sig. Frigeni, relativamente all’infanzia di Celadina. Il sig. Boccalari afferma che 

probabilmente non aveva colto tale sollecitazione. La signora Frigeni afferma che neanche a Celadina 

l'avevano colta. 

- La sig.ra Frigeni sostiene la necessità di attività che siano commisurate all’età dei bambini. La Dirigente 

conferma che le insegnanti stanno creando una diversificazione delle attività per i bambini più grandi. 

- Il Sig. Boccalari chiede se  i docenti hanno ricevuto delle linee guida relative alla DAD oppure se ognuno 
si fosse regolato in base alle proprie conoscenze/competenze/sensibilità; quante ore di videolezione 
erano state erogate e quanti docenti avevano attivato (fin da subito) la DAD. L’insegnante Santambrogio 
illustra, a titolo esemplificativo, l’organizzazione dei lavori del proprio team, sottolineando che il carico 
di lavoro  degli insegnanti è notevolmente aumentato e difficilmente misurabile e che le attività di 
didattica a distanza vengono predisposte anche tenendo conto delle esigenze e delle competenze delle 
famiglie e dei bambini.  
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- La sig.ra Bianchi Francesca chiede un incremento delle ore di videolezione e illustra i vantaggi di 

questa metodologia per gli alunni della secondaria: la possibilità di poter regolare il ritmo sonno-

veglia, un maggiore coinvolgimento in termini motivazionali, risulta più vicina al fare scuola 

tradizionale perché attiva il contatto visivo, costituisce un rituale giornaliero importante. Chiede, 

inoltre, che i libri di testo possano rimanere gli stessi per il prossimo anno scolastico, affinché si 

possano agevolare le famiglie riducendo gli acquisti. Il Dirigente Scolastico risponde che il 

Consiglio d’Istituto non ha competenze in ordine alle scelte didattiche degli insegnanti e che, per 

quanto riguarda i libri di testo, si attende una specifica ordinanza ministeriale; 

- La signora Bianchi Francesca chiede che ci possa essere una certa uniformità nelle scelte didattiche 

della scuola poiché emerge una certa disomogeneità a livello complessivo. La Dirigente risponde che 

poiché la classe è unica, così come il suo vissuto e così come unico è ogni insegnante (del quale 

bisogna anche tutelare la libertà d’insegnamento), tale scelta andrebbe a discapito della ricchezza e 

unicità del singolo; 

- la signora Bianchi Elena,  a seguito di consultazione di alcune famiglie del territorio di Celadina, 
raccoglie la preoccupazione per la fase 2 e il rientro al lavoro . Chiede che in aiuto alle famiglie 
venga esteso a tutto l ' istituto  l ' uso della bacheca didattica che , pur essendo uno strumento 
limitato al solo invio di materiale e non alla ricezione, rimane per ora uno strumento di grande 
aiuto nella pianificazione  e nella gestione dei materiali inviati dalla scuola. Fa presente inoltre 
che sarebbe opportuno avere i compiti per la settimana entro il weekend , momento in cui i 
genitori possono organizzarsi per la settimana. Ricevere i compiti durante i giorni lavorativi  è 
fonte di disagio per diverse famiglie; raccoglie il bisogno delle  famiglie d' impostare non solo il 
piano didattico ma anche quello educativo per la gestioni degli elementi socio-affettivi . Pertanto 
chiede di pensare a progetti di educazione alla salute che vadano incontro a questo bisogno .  

- La sig.ra Serughetti chiede un maggiore impegno, da parte degli insegnanti, nella restituzione dei 

lavori; 

- la Dirigente si impegna a condividere la prima esigenza emersa con gli insegnanti e comunica che 

alcune figure che operano nella scuola sono già coinvolte in un percorso di formazione sulla 

gestione della crisi attuale promosso da ATS Bergamo; 

- Il Sig. Favasuli chiede che il Consiglio d’Istituto verbalizzi tale esigenza di rielaborazione del 

dramma che emerge da tutte le componenti affinché possa essere presa in carico e invita i 

presenti all’amara riflessione sulla mancanza di programmazione delle attività in merito al futuro 

rientro a scuola da parte delle istituzioni; 

- L’insegnante Santambrogio sottolinea l’importanza di dover riflettere, in questo momento, in 

primis sulle situazioni psico-fisiche che coinvolgono la comunità scolastica; 

- La sig.ra Bianchi Francesca chiede, per la scuola secondaria, che si possano effettuare dei 

colloqui con i genitori e che possa essere pubblicato l’orario con le videolezioni per le famiglie. La 

Dirigente risponde che entrambe le istanze sono già in fase di elaborazione da parte del  Collegio 

Docenti; 

- La sig.ra Frigeni invita la scuola ad occuparsi delle esigenze sociali che coinvolgono alunni e 

genitori; 

- La Dirigente risponde che la scuola è aperta all’ascolto e alle eventuali azioni volte al benessere 

della comunità ma esprime fortemente la necessità che tali azioni – a maggior ragione in un 
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momento particolare come quello che si sta vivendo a causa della crisi sanitaria – possano essere 

condivise affinché non generino confusione 

- Il Presidente del Consiglio d’Istituto sottolinea – per esperienza personale - come gli aspetti 

emozionali dei ragazzi siano presenti, ma che raramente si manifestano durante le videolezioni; 

-  La sig.ra Serughetti si dichiara preoccupata perché dopo lo slancio dei primi tempi, il rapporto 

tra le famiglie e la  scuola sembra sfaldarsi e chiede alla scuola una maggiore comunicazione in 

merito alle attività, affinché le famiglie si possano sentire più coinvolte. La Dirigente propone 

l’istituzione di un canale Telegram e chiede alle famiglie collaborazione nella gestione di tale 

strumento comunicativo. La sig.ra Serughetti si rende disponibile. L’insegnante Romano prende 

la parola ma l’audio non è funzionante. Pertanto scrive in chat che a partire dal giorno dopo, 

nelle classi seconde della De Amicis saranno attivate delle modalità sincrone di contatto con i 

bambini per piccoli gruppi; 

- La sig.ra Frigeni chiede come la scuola stia supportando gli alunni con disabilità. La Dirigente 

risponde che si stanno seguendo le indicazioni ufficialmente impartite dal Ministero e dalla 

Regione Lombardia, supportando gli alunni e le famiglie secondo quanto stabilito dal PEI e invita 

l’insegnante Anastasi a confermare quanto messo in campo dagli insegnanti di sostegno. 

L’insegnante illustra la modalità di lavoro attivata con i suoi alunni. L'insegnante Aceti, 

comunica che per il plesso Celadina si è creata un'ottima collaborazione tra le docenti di 

sostegno , gli educatori e le famiglie per quanto riguarda la DaD. Gli insegnanti 

di sostegno, hanno provveduto a svolgere videochiamate 2/3 volte la settimana per 

mantenere il contatto con i bambini e i genitori , oltre che inviare materiali specifici per lo 

sviluppo degli obiettivi del PEI. La sig.ra Frigeni si dichiara molto soddisfatta delle attenzioni 

rivolte dalla scuola alla disabilità. 

3. Delibera accordo di rete AT 4.3 

A seguito di un’ampia illustrazione da parte della Dirigente scolastica circa le competenze della rete 
AT 4.3 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- dopo ampia illustrazione,  
- sentiti i vari interventi,  
- visto la documentazione inviata ai consiglieri 

 
- DELIBERA N. 13 del 22 APRILE 2020 : (RETE AT 4.3) 

all’unanimità dei presenti senza astensioni. 
 

 

4. VARIE ED EVENTUALI 

La sig.ra Bianchi Elena informa il CdI della sua intenzione di dimettersi qualora i membri dell’organo non 
abbiano reputato opportuna la sua iniziativa di redigere un questionario e somministrarlo alle famiglie di 
Celadina per poter individuare le criticità emerse nel corso delle attività di didattica a distanza. Dichiara 
che la scuola sembra aver paura di venire a conoscenza di tali punti deboli e che il suo intento è stato 
frainteso. La Dirigente sottolinea l’importanza della condivisione di alcune azioni che, in piena 
emergenza,  possono generare confusione. La continua sollecitazione delle famiglie sulla qualità delle 
azioni intraprese può portare a dubbi e senso di sfiducia. Comunica di aver condiviso tale pensiero anche 
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con l’Associazione Genitori che ha raccolto in una lettera le riflessioni di alcuni genitori rappresentanti di 
classe, ricordando che il dialogo con la presidenza è sempre stato attivo e non si è mai negato a nessuno 
un confronto costruttivo. Sottolinea, come affermato anche dall’insegnante Santambrogio, che tali 
azioni hanno generato tra gli insegnanti una sensazione di sfiducia nel loro operato da parte delle 
famiglie, quando oggi più che mai risulta necessaria fiducia e serenità tra le parti. 
Il Presidente del Consiglio d’Istituto sottolinea come la si.ra Bianchi sia sempre stata una risorsa per 
l’organo, nonostante abbia già espresso le sue perplessità in merito ai tempi e alla mancata collegialità 
dell’azione intrapresa; la sig.ra Frigeni concorda con il sig. Colombo e pensa anche lei che la sig.ra 
Bianchi sia un valido aiuto per la scuola; il sig. Favasulli si dichiara contrario alle dimissioni della sig.ra 
Bianchi: la sig.ra Alkani ribadisce alla sig.ra Bianchi la sua contrarietà alla modalità di inoltro del 
questionario. La Dirigente non ritiene di doversi esprimere, considerando che la decisione di voler 
continuare con la collaborazione all’interno del CDi debba essere del tutto personale e non possa essere 
demandata agli altri membri dell’organo. Sottolinea come la volontà della sig.ra Bianchi fosse 
sicuramente lodevole ma non collegiale, né attenta a questioni rilevanti come quelle relative alla privacy 
delle famiglie interpellate. La sig.ra Bianchi risponde che i dati che ha raccolto non sono stati divulgati.  Il 
Presidente invita la sig.ra Bianchi a pensare con calma alla sua decisione e a comunicarla durante il 
prossimo CdI che potrà essere convocato a fine Maggio. 
 
 
Avendo discusso tutti gli argomenti all’OdG, la seduta è tolta alle ore 20:40. 
 
 
Il Presidente del CdI       Il Segretario del CdI 
 
Ivan Colombo                                                         Cristina Santambrogio 
 


