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Verbale n. 01  anno  2020-2021 

Riunione del  Consiglio di Istituto del 14 Settembre 2020 
 

Il giorno 14 Settembre 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: 

Surroga Membro Consiglio di Istituto; 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente: 

2. Regolamento organi collegiali a distanza: delibera; 

3. Regolamento DDI; delibera 

4. Regolamento d’istituto – integrazioni: delibera; 

5. Rendicontazione richieste ricevute e individuazione criteri per la fornitura in comodato 

d’uso di libri di testo e dispositivi digitali: delibera; 

6. Protocollo tutoraggio Save the Children: delibera;  

7. Chiusure prefestive: delibera 

8. Concessione spazi e palestre: delibera; 

9. Uscita alunni in autonomia – primaria Savio e Valli 

10. 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  dalle ore 18.33  

4. Elena Bianchi X dalle ore 18.33  

5. Francesca Bianchi X  

6. Claudia Frigeni X  

7. Giovanni Favasuli X  

8. Astrid Serughetti  X 

   

Componente docenti   

1. Lucia Aceti X  

2. Rossella Anastasi X  

3. Daniela Bianchini X  

4. Ivan Bracchi X  

5. Giuseppina Chionni X  

6. Tiziana Nobile X  

7. Salvatore Romano X  

8.    

   

Componente ATA   

1. Filomena Ferraro X  

2.    

   

 

Per un totale di: 

 13 consiglieri dall’inizio della seduta;  

 2 consiglieri a partire dalle ore  18:33 
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Presiede la seduta il signor Ivan Colombo 

Svolge funzioni di segretario la signora Giuseppina Chionni 

 

Prima di procedere alla trattazione dei punti all’OdG  il Dirigente DECRETA la nomina della Sig.ra Daniela 

Bianchini quale Membro del Consiglio di Istituto per la componente DOCENTI, in sostituzione di uno dei 

Membri decaduti. 

Ricorda, inoltre, che per la mancanza di un membro dei docenti nel Consiglio sarà necessario 

procedere alla sua elezione contestualmente all’elezione dei Rappresentanti di classe. 

 

Il Presidente, prima di procedere,  dà il benvenuto all’insegnante Bianchini, che si presenta al Consiglio. 

 

Verificata la validità della seduta il presidente avvia la trattazione dei punti all’OdG. 

1. 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, si procede a sottoporre direttamente a votazione il verbale che viene approvato a 

maggioranza con 13 voti favorevoli, 0 voti contrari, 2 astensioni(consiglieri Bianchini e Ferraro). 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- visto l’allegato 1 (verbale seduta 28 agosto 2020). 

- con votazione resa in forma palese 

DELIBERA N. 01 del 14 Settembre 2020: Verbale Del Consiglio D’istituto Del 28.08.2020 

2. REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI A DISTANZA: DELIBERA  

 

Il Dirigente scolastico, prima di passare al “Regolamento organi collegiali a distanza”,  comunica che 

avrebbe dovuto chiedere di aggiungere all’ordine del giorno il punto sull’orario delle prime settimane.  

In mattinata mancavano ancora docenti curricolari e di sostegno, collaboratori scolastici e  assistenti 

amministrativi però, verso mezzogiorno, si sono sbloccate le nomine in maniera veloce ed efficiente e nel 

pomeriggio sono stati effettuati diversi colloqui e hanno preso servizio diversi docenti. 

Fiduciosa che entro la settimana l’organico sia completo, comunica che si potrà partire dal 28 

settembre con l’orario normale. Comunica, inoltre, che alla scuola secondaria Flores quattro docenti 

hanno rinunciato al giorno libero per garantire le lezioni. 

I collaboratori scolastici erano stati nominati tutti ma poi alcuni di loro hanno avuto la nomina di assistenti 

amministrativi. Ora  in ogni plesso è garantita la presenza di due collaboratori scolastici, che prestano 

sorveglianza la mattina e la pulizia al termine delle lezioni. 

 

Il Dirigente scolastico chiede ai consiglieri se il Regolamento organi collegiali sia stato letto e se ci siano 

delle osservazioni. 

Non essendoci interventi, il Presidente invita i consiglieri a votare  il Regolamento. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- visto la documentazione inviata ai consiglieri 

 
DELIBERA N. 02 del 14/09/2020 : REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI A DISTANZA  

all’UNANIMITÀ dei presenti senza astensioni 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTI 13 

FAVOREVOLI 13 

CONTRARI == 

ASTENUTI == 
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3. REGOLAMENTO DDI; DELIBERA 

Il Dirigente scolastico comunica di aver inviato tutti i documenti deliberati dal Collegio dei Docenti ai 

consiglieri, comunica che il  Collegio ha deciso di seguire in modo lineare il regolamento, che è stato 

proposto dal Ministero. 

Per quanto riguarda la quarantena dei singoli alunni, la DDI non contempla questo caso ma, essendoci 

già diversi casi, i Dirigenti scolastici si confronteranno, a livello di ambito, per suggerire una linea comune. 

Il Dirigente scolastico si impegna a informare i consiglieri con una mail.  

Prevede che si possa attivare un collegamento direttamente dalla classe ma, se ciò è previsto per la 

secondaria, contrattualmente  questa opzione non è prevista per il primo ciclo. Qualora fosse possibile, 

questa norma verrà integrata nel Regolamento con un paragrafo specifico su questa casistica. 

L’insegnante Chionni fa presente che alla scuola Valli il collegamento diretto dalla classe sarebbe 

improponibile per i problemi di connessione nel plesso.  

Il Dirigente scolastico informa di aver parlato della situazione con un tecnico del Comune e che il 

problema è presente anche per una classe della scuola Savio. L’istituto ha acquistato due access point 

ma il comune non riesce, in questo momento, ad installarli. 

Il Dirigente scolastico si impegna a fornire un modem ad ogni classe della scuola, compresa la scuola 

dell’infanzia. 

Anche l’insegnante Bracchi fa presente che l’aula di musica della Cornagera non è coperta da alcun 

segnale di internet e la Dirigente comunica che fornirà un modem anche per quell’aula e che verrà 

installato un touch screen nella medesima aula.  

 

Il signor Boccalari fa presente che nella premessa del regolamento DDI, al punto n° 3, c’è 

un’incongruenza. 

Il Dirigente scolastico legge il punto: ”La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto 

all’apprendimento delle alunne e degli alunni sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, 

isolamento fiduciario di singoli insegnanti, alunne e alunni, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata 

anche alle alunne e agli alunni che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente 

attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal 

proprio domicilio, in accordo con le famiglie” e concorda con il signor Boccalari.  

 

Il signor Boccalari fa presente che anche all’art. 4 si parla solo di gruppo classe. 

Il Dirigente scolastico fa presente che il documento è quello arrivato dal Ministero, che si impegna a 

leggerlo e a cambiare il punto 1 dell’art. 4 aggiungendo la dicitura che si trova  al punto n° 3 dell’art.2 

(Premesse). 

 

La signora Bianchi Francesca riferisce che al punto n° 4 si fa riferimento solo alla modalità sincrona e 

chiede che venga aggiunta anche la modalità asincrona, soprattutto per alunni con fragilità. 

Il Dirigente scolastico fa presente che questa modalità viene già attuata con i casi in quarantena. 

 

Il Dirigente scolastico comunica che apporterà le modifiche presentate dai consiglieri e chiede  di 

approvarlo seduta stante e, appena sistemato, lo rimanderà via mail. Ribadisce che sia importante 

deliberare in questa seduta in quanto sono già presenti casi di alunni in quarantena. 

Il Presidente comunica di essere in accordo con il Dirigente scolastico. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- dopo ampia illustrazione,  

- sentiti i vari interventi,  

- visto la documentazione inviata ai consiglieri 

 
DELIBERA N. 03 del 14/09/2020: REGOLAMENTO DDI con le modifiche lette dal Dirigente scolastico 

all’unanimità dei presenti senza astensioni  

 

 

 

 

 
 

PRESENTI 13 

FAVOREVOLI 13 

CONTRARI == 

ASTENUTI == 
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Il signor Boccalari chiede al Dirigente scolastico se all’istituto potrebbe essere utile un sistema di 

videoconferenza professionale e comunica che si attiverà perché venga donato all’istituto dalla sua 

azienda. 

4. REGOLAMENTO D’ISTITUTO – INTEGRAZIONI: DELIBERA; 

Il Presidente comunica che sono arrivate le integrazioni al Regolamento di Istituto (allegato A e B) in 

relazione alle nuove disposizioni sul Covid e dà la parola al Dirigente scolastico che chiede se ci siano 

delle riflessioni, se siano percorribili o se siano da rivedere. Comunica inoltre che i ragazzi sono stati molto 

rispettosi delle norme. 

Il Dirigente scolastico informa che alla stesura degli allegati si è fatto riferimento alla formazione  sul 

Cyber-bullismo e all’esperienza pregressa degli insegnanti. 

 

Il signor Favasuli  informa che alla riunione di classe terza della scuola secondaria  si è inserito un utente 

estraneo alla classe ma, dato positivo, la maggior parte dei ragazzi era informata della riunione. 

 

Il Dirigente scolastico informa che su Telegram ci sono 306 utenti e che si sono presentati dei genitori per 

firmare il patto di corresponsabilità il giorno successivo alla pubblicazione e i rappresentanti di classe 

informano subito i genitori delle rispettive classi. 

 

Il signor Favasuli  informa che alcune mamme lamentano la pericolosità del secondo ingresso alla scuola 

secondaria Cornagera, in quanto c’è la fermata degli autobus di linea. 

Il Dirigente scolastico informa che sia il prof. Longo sia l’RSPP dell’istituto hanno verificato l’ingresso e i 

ragazzi dovrebbero entrare subito nel cortile della scuola e non devono sostare sul cancello. 

 

L’insegnante Romano fa presente che durante l’assemblea delle classi terze della primaria De Amicis è 

stato richiesto da parte di un genitore del Consiglio di istituto di far venire a scuola i bambini in bicicletta 

e di farle lasciare all’interno del cortile, come facevano gli anni scorsi. Il Dirigente scolastico informa che 

con i lavori in corso sarebbe opportuno che non vengano a scuola in bicicletta. Ricorda, inoltre, che 

verrà rifatta anche la facciata della scuola. 

 

Alle ore 18.33  partecipano alla videochiamata anche la signora Vasmina Alkani e la signora Elena 

Bianchi. 

 

La signora Frigeni fa presente che la stessa richiesta è stata fatta anche per la scuola dell’infanzia della 

Celadina, il Dirigente informa che verrà fatto un sopralluogo per capire se ciò sia possibile. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- dopo ampia illustrazione,  

- sentiti i vari interventi,  

- visto la documentazione inviata ai consiglieri 

 
DELIBERA N. 04 del 14/09/2020: REGOLAMENTO D’ISTITUTO – INTEGRAZIONI 

a maggioranza con una astensione (consigliere Bianchi E.) 

 

 

 

 

 
 

 

 

PRESENTI 15 

FAVOREVOLI 14 

CONTRARI == 

ASTENUTI 01 
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5. RENDICONTAZIONE RICHIESTE RICEVUTE E INDIVIDUAZIONE CRITERI PER LA FORNITURA IN 

COMODATO D’USO DI LIBRI DI TESTO E DISPOSITIVI DIGITALI: DELIBERA; 

 

Il Dirigente scolastico informa che sono pervenute 36 richieste di pc su 45 disponibilità. Ricorda che gli 

alunni delle classi della scuola secondaria devono restituire i pc, dati in comodato d’uso e sono state 

mandati i solleciti alle famiglie.  Durante l’estate sono stati dati circa 20 pc alle famiglie, che ne hanno 

fatto richiesta. 

Per i libri di testo sono giunte solo 6 richieste e la scuola può affittare i libri di testo ed anche i dizionari di 

varie lingue, che sono stati acquistati con sconto. 

Per quanto riguarda i criteri il Dirigente scolastico informa che attualmente non  sono necessari, però è 

opportuno fissarli in caso di numerose richieste e suggerisce inoltre di utilizzare il modello ISEE. 
La signora Bianchi Francesca conferma che lo strumento ISEE è la forma più corretta di aiuto e regione 

Lombardia, nelle proprie misure, sta permettendo di consegnare simulazione ISEE utilizzando i simulatori 

es pagina INPS e poi consegnare ISEE originale entro 30-60 giorni. 

Può essere una procedura che aiuta qualora una persona non riuscisse a disporre di documento ISEE in 

tempi rapidi.  

 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- dopo ampia illustrazione,  

- sentiti i vari interventi,  

 

DELIBERA N. 05del 14/09/2020: RENDICONTAZIONE RICHIESTE RICEVUTE E INDIVIDUAZIONE CRITERI PER LA 
FORNITURA IN COMODATO D’USO DI LIBRI DI TESTO E DISPOSITIVI DIGITALI  

all’unanimità dei presenti senza astensioni 

 

 

 

 

 

 
 

6. PROTOCOLLO TUTORAGGIO SAVE THE CHILDREN: DELIBERA;  

Il Dirigente scolastico informa che l’anno scorso siamo stati individuati dal Provveditorato come scuola  

destinataria di un progetto di collaborazione con Save the Children, che ha interessato alcune 

insegnanti della scuola primaria Valli e quest’anno Save the Children ci propone un protocollo di rete, 

nel quale si sottoscrivono impegni reciproci: da parte dell’organizzazione verrà proposto un percorso 

formativo sulle fasce più disagiate della società e l’accompagnamento alle famiglie, la scuola si 

impegna   a garantire la formazione di un determinato numero di insegnanti. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- dopo ampia illustrazione,  

- sentiti i vari interventi,  

 
DELIBERA N. 06 del14/09/2020: PROTOCOLLO TUTORAGGIO SAVE THE CHILDREN  

all’unanimità dei presenti senza astensioni  

 

 

 

 

 
 

 

 

PRESENTI 15 

FAVOREVOLI 15 

CONTRARI == 

ASTENUTI == 

PRESENTI 15 

FAVOREVOLI 15 

CONTRARI == 

ASTENUTI == 
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7. CHIUSURE PREFESTIVE: DELIBERA 

Il Dirigente scolastico legge i giorni di chiusura prefestiva e informa che il personale, in queste date, verrà 

messo in ferie e così verranno garantite le ferie estive a tutto il personale. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- dopo ampia illustrazione,  

- visto la documentazione inviata ai consiglieri 

 
DELIBERA N. 07 del 14/09/2020: CHIUSURE PREFESTIVE  

all’unanimità dei presenti senza astensioni  

 

 

 

 

 

8. CONCESSIONE SPAZI E PALESTRE: DELIBERA; 

Il Dirigente scolastico informa che sono arrivate le richieste per le palestre della Cornagera e della 

Flores/De Amicis e il Comune si impegna a sanificare, tutte le sere, gli ambienti (palestra e spogliatoi). 

La palestra di Celadina non è ancora utilizzabile e le attività inizieranno a ottobre. 

Il Comune ha fatto richiesta dei locali per un progetto con la Rete di Boccaleone  e la 

Psicopedagogista, che ha lavorato con il  nostro Istituto ed è stata riconfermata. 

 

Il Dirigente scolastico chiede se ci siano degli interventi e se il Consiglio sia d’accordo per la concessione 

e la signora  Frigeni domanda quale sia il ritorno per la scuola.  

Il Dirigente scolastico informa che non c’è un profitto per la scuola, alcune società propongono 

interventi di attività motoria nel periodo scolastico. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- dopo ampia illustrazione,  

- sentiti i vari interventi,  

- visto la documentazione inviata ai consiglieri 

 
DELIBERA N. 08 del 14/09/2020: CONCESSIONE SPAZI E PALESTRE  

all’unanimità dei presenti senza astensioni 

 

 

 

 

 
 

9. USCITA ALUNNI IN AUTONOMIA – PRIMARIA SAVIO E VALLI 

Il Dirigente scolastico informa che ci sono alcune  richieste per l’uscita in autonomia durante l’orario 

della mensa alla scuola Valli e Savio. La decisione verrà presa in accordo, caso per caso, tra gli 

insegnanti e le famiglie. 

10. VARIE ED EVENTUALI 

Il Dirigente scolastico informa che, fino a venerdì, erano arrivate solo 4000 mascherine ma venerdì ne 

sono arrivate 12.000, poi altre 4.000 e oggi ne sono arrivate altre. Inoltre sta arrivando anche la fornitura 

di gel. Ritiene opportuno che siano avvisati i genitori della fornitura delle mascherine. 

Il Dirigente scolastico informa che alla scuola Savio i bambini entreranno con due orari diversi fin quando 

il Comune non aprirà due cancellini, che permetteranno l’entrata delle classi allo stesso orario. 

 

La signora Frigeni chiede se sia possibile utilizzare il giardino della scuola dell’infanzia della Celadina. 

PRESENTI 15 

FAVOREVOLI 15 

CONTRARI == 

ASTENUTI == 

PRESENTI 15 

FAVOREVOLI 15 

CONTRARI == 

ASTENUTI == 
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L’insegnante Aceti comunica che erano presenti sciami di vespe e sono dovuti intervenire i Vigili del 

Fuoco, pertanto, visto l’orario antimeridiano, hanno preferito non uscire in giardino per non mettere in 

pericolo i bambini. 

La signora Frigeni fa presente che esiste anche il problema delle zanzare e chiede di essere informata 

quando le insegnanti decideranno di far uscire i bambini in giardino, così avviserà le mamme di mettere 

repellenti antizanzare ai bambini. 

 

L’insegnante Aceti fa presente che i bambini non hanno avuto problemi con la ripresa delle lezioni. 

 

La signora Frigeni fa presente che, in caso di pioggia, dal tetto della scuola dell’infanzia  c’è una 

“cascata dal tetto e un enorme lago in giardino” e richiede la presenza di gazebo da mettere fuori dalle 

aule. Il Dirigente scolastico conferma che sono stati richiesti e che il comune provvederà a metterli 

quando avrà finito gli interventi strutturali in tutte le scuole. 

Il Dirigente scolastico invita i genitori a segnalare eventuali problemi al referente della sicurezza e/o al 

referente di plesso. 

 

La signora Frigeni comunica che sta creando caos nei genitori la proposta di delegare solo due persone 

per ritirare i bambini. Lei stessa con alcuni genitori chiede di poter delegare tutti i genitori della stessa 

“bolla” senza la consegna di documenti. 

Il Dirigente scolastico risponde che tutti i genitori della stessa “bolla” sono autorizzati a ritirare  i bambini 

della bolla, a portarli all’esterno e a lasciarli ad un parente del bambino. 

Il Dirigente scolastico risponde che tutto è già regolamentato in questo modo e comunica che la Vicaria 

E. Zana sta predisponendo una circolare sulle deleghe. 

 

Il signor Boccalari chiede ulteriori chiarimenti sul numero ristretto di deleghe. 

Il Dirigente scolastico ripete che stava spiegando le motivazioni prima dell’intervento del signor Boccalari 

e precisa che se le ulteriori deleghe (oltre alle due richieste) venissero usate solo in caso di estrema 

necessità non ci sarebbero problemi. Dall’esperienza vissuta in passato, per ogni bambino entrerebbero, 

settimanalmente, 7/8 persone nell’istituto e in termini di sicurezza, quest’anno, sarebbe veramente 

pericoloso. Si potrebbero aggiungere due/tre deleghe solo in caso di malore. 

 

Il signor Boccalari chiede perché entrerebbero così tante persone nell’istituto, visto che i genitori 

aspettano i figli all’esterno? 

Il Dirigente scolastico comunica che, in alcuni plessi i genitori entrano a prendere e/o a portare il proprio 

figlio. 

La signora Frigeni ribadisce che, in caso di malore, si possano fare più deleghe. 

Il Dirigente scolastico fa presente che ulteriori persone, anche all’esterno, vengono a contatto con altri 

familiari  e si aumentano i contagi. 

Quindi il Dirigente scolastico riassume ai consiglieri: due deleghe, “bolla” aperta: tutti i genitori della 

classe e, in caso di malore 4/5 deleghe. Però ribadisce che, nel momento in cui il bambino viene ritirato  

da altre persone esterne al nucleo familiare, si aumentano i pericoli di contagio nella collettività.  

Il Dirigente scolastico comunica che si confronterà con il Collegio docenti e, a breve, darà ulteriori 

chiarimenti. 

 

Il signor Boccalari richiede al Dirigente scolastico qual è l’obiettivo della limitazione a due deleghe. 

Il Dirigente scolastico fa presente di averlo appena spiegato. 

Il signor Boccalari risponde e chiede che venga messo a verbale che “prende atto che l’ascolto è 

sempre meno in questo Consiglio d’istituto”. 

 

Il signor Favasuli chiede ulteriori chiarimenti per i genitori che hanno figli con allergie. 

Il Dirigente scolastico risponde che questi genitori devono far pervenire a scuola un certificato medico 

che avvisi di questa situazione. Ad oggi non sono pervenute certificazioni di problematiche per eventuali 

allergie ai prodotti di pulizia. 

Il Dirigente scolastico comunica che stanno arrivando richieste di istruzione parentale da parte di alcune 

famiglie e da parte dei giostrai. 

 

La signora Frigeni chiede delucidazioni sulle giustifiche per assenza. 
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Il Dirigente scolastico risponde che i Dirigenti  hanno richiesto all’ATS di redigere un vademecum sulla 

giustificazione delle assenze, perché i pediatri hanno indicazioni diverse da quelle della scuola 

dell’infanzia. Non ci sono indicazioni per la scuola primaria e la scuola secondaria. 

 

Il signor Boccalari chiede quando verrà deliberato l’orario definitivo. Il Dirigente scolastico ribadisce che 

non occorre deliberare perché l’orario definitivo inizierà il 28 settembre, come stabilito nella delibera del 

precedente Consiglio d’istituto. 

 

Prima di concludere l’insegnante Anastasi richiede al Dirigente scolastico come  ci si comporterà  per 

l’elezione del nuovo membro della componente docenti. 
Il Presidente, signor Colombo,  riferisce di aver saputo da un collega che i docenti, se rimasti in 

minoranza, non possono essere eletti come avviene, invece, per i genitori. Fa presente di aver letto cosa 

prevede la legge e che conferma quanto appena scritto.  
Il Dirigente scolastico ribadisce che, oltre a quello inviato al Presidente, aveva trovato altri riferimenti 

inerenti le elezioni suppletive del Consiglio d’istituto, in cui si diceva che per ogni membro mancante 

dello stesso è necessario rifare le elezioni. Comunica che chiederà delucidazioni in provveditorato e poi 

darà comunicazione tramite mail ai membri del Consiglio. 
 

 

Avendo discusso tutti gli argomenti all’OdG, la seduta è tolta alle ore 19.30 

 

 

Il Presidente del CdI                       Il Segretario del CdI 

 

Ivan Colombo                                                                      Giuseppina Chionni 


