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Verbale n. 3 anno 2020-2021 
 Riunione del Consiglio di Istituto del 11 Marzo 2021 
 
Il giorno 11 Marzo 2021, alle ore 18:00, regolarmente convocato sulla piattaforma Meet, si riunisce il 
Consiglio d’Istituto con il seguente ordine del giorno: 
 

1. approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. iscrizioni a.s. 2021/2022; 
3. rete ferroviaria quartiere Boccaleone: condivisione azioni in essere; 
4. presentazione dati questionario gradimento orario scolastico primaria De Amicis; 
5. delibera manifestazione di interesse partecipazione Progetto Centrale D’Aste e Spalenga – 
Metrominuto Celadina; 
6. condivisione dati da inserire nella newsletter d’istituto; 
7. sperimentazione progetto con il Politecnico di Milano sul Tracciamento oculare per intercettare i 
disagi visivi che influenzano l’apprendimento e la scrittura; 
8. concessione spazi esterni plesso Cornagera; 
9. Delibera Rete SOS (nuovo statuto); 
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 giustificato 
2. Davide Boccalari X  
3. Vasmina Alkani X  
4. Elena Bianchi X  
5. Francesca Bianchi X  
6. Claudia Frigeni X dalle 18:10  
7. Giovanni Favasulli X  
8. Astrid Serughetti X  

   
Componente docenti   

1. Lucia Aceti X dalle 18:40  
2. Rossella Anastasi X  
3. Daniela Bianchini X dalle 18:15  
4. Ivan Bracchi X  
5. Giuseppina Chionni X  
6. Elvira Cinelli  X giustificata 
7. Tiziana Nobile X dalle 19:15  
8. Salvatore Romano X  

   

Componente ATA   
1. Filomena Ferraro X  

   

• 11 consiglieri dall’inizio della seduta; 
• 12  consiglieri dalle 18:10; 
• 13 consiglieri  dalle 18:15; 
• 14 consiglieri  dalle 18:40; 
• 15 consiglieri  dalle 19:15. 

 
 
Presiede la seduta il signor Davide Boccalari, vice presidente del CDI 
Svolge funzioni di segretario il signor Salvatore Romano 
Verificata la validità della seduta il presidente avvia la trattazione dei punti all’OdG. 
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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, si procede a sottoporre direttamente a votazione il verbale che viene approvato 
all’unanimità dei presenti, senza astensioni. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
- visto l’allegato 1 (verbale seduta 25 Gennaio 2021). 

 
DELIBERA N. 16 del 11 Marzo 2021: Verbale Del Consiglio D’istituto Del 25 Gennaio 2021. All’unanimità dei 
presenti, senza astensioni. 
 
 
 
 
 
 

2. ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

La Dirigente comunica che per il prossimo anno scolastico, nel nostro Istituto, si sono registrate molte 
iscrizioni in tutti gli ordini di scuola, fatta eccezione per i numeri della Scuola dell’Infanzia, in cui si è 
registrato un sensibile decremento degli iscritti. Questo, a parere della Dirigente, potrebbe essere dovuto 
al fatto che, a causa della crisi economica conseguente alla pandemia da Covid 19 e della 
conseguente perdita di posti di lavoro, alcune famiglie potrebbero aver preferito tenere i propri figli a 
casa. Resta, quindi, aperta la possibilità di accogliere nuove iscrizioni. Per quanto riguarda la Secondaria 
di Primo Grado, la maggior parte delle 85 iscrizioni si sono registrate nel plesso di Via Flores, creando uno 
sbilanciamento che porterebbe ad avere classi da 25 alunni in quest’ultimo plesso e di soli 17 alunni nel 
plesso di Via Monte Cornagera. Per i suddetti motivi e in considerazione del fatto che in Via Flores non ci 
sono spazi adeguati all’accoglimento di un numero così elevato di studenti, è stata inoltrata richiesta al 
Provveditorato di istituire in quest’ultimo plesso una terza classe. In attesa di una risposta definitiva alla 
richiesta delle tre classi, non si esclude la possibilità di portare l’iscrizione degli alunni appartenenti allo 
stradario di Via Monte Cornagera al plesso di appartenenza; considerato anche il fatto che i due plessi, 
avendo lo stesso codice meccanografico, sono da considerare un’unica scuola. 
Lo stesso problema riguarda i due plessi di Scuola Primaria, in entrambi i casi, per far fronte alle numerose 
iscrizioni, 51 alla “Savio” e 52 alla “De Amicis”, sono state richieste tre classi prime, anche in 
considerazione dell’accoglienza, per quanto concerne la “Savio”, di un numero significativo di alunni 
diversamente abili o con Bisogni Educativi Speciali, oltre alla mancanza di ambienti sufficientemente 
adeguati a un numero così importante di alunni. Il problema più impellente riguarda proprio quest’ultimo 
plesso, in cui c’è una sola classe quinta, a quaranta ore, in uscita; l’Ufficio Scolastico Regionale ha già 
emanato una circolare in cui non si concedono ulteriori classi a quaranta ore se non in numero pari a 
quelle in uscita.  Anche nel plesso “Valli”, con 17 iscritti, si registra un incremento. La Dirigente aggiunge, 
inoltre, che tutti questi dati sono in controtendenza rispetto a quelli registrati nelle altre scuole della città 
e dei comuni attigui alla cinta urbana. 
La consigliera Francesca Bianchi, della componente genitori, chiede alla Dirigente se è stata contattata 
ufficialmente dal Comune rispetto a una previsione di incrementi di iscrizioni al momento della consegna 
di appartamenti ALER siti in Via Borgo Palazzo. La Dirigente risponde che non c’è stata nessuna 
comunicazione e che in ogni caso se si riuscisse ad avere in tempi celeri i numeri degli eventuali nuovi 
iscritti, questo darebbe più forza all’Istituto nella richiesta di incremento del numero delle classi. A questo 
proposito si impegna a contattare l’assessore comunale Poli per ricevere informazioni ufficiali. 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
- dopo ampia illustrazione,  
- sentiti i vari interventi,  
- visto la documentazione inviata ai consiglieri 

 
DELIBERA N. 17 del 11 Marzo 2021: Iscrizioni Anno Scolastico 2021/2022. All’unanimità dei presenti, 
senza astensioni. 

PRESENTI 11 
FAVOREVOLI 11 
CONTRARI / 
ASTENUTI / 
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3. RETE FERROVIARIA QUARTIERE BOCCALEONE: CONDIVISIONE AZIONI IN ESSERE 

Sull’argomento la Dirigente concede la parola al signor Boccalari, come portavoce degli abitanti 
del quartiere Boccaleone, che esordisce manifestando le preoccupazioni che serpeggiano 
all’interno del quartiere, al di là di quello che potrebbe rappresentare l’impatto ambientale 
dell’intero progetto, la preoccupazione che riguarda più da vicino il nostro Istituto, precisa 
Boccalari, viene dai genitori degli studenti; in quanto il progetto prevede, per la durata dei lavori, 
stimata in 4/5 anni, la chiusura del passaggio a livello e l’abbattimento dell’attuale passerella, 
lasciando come unico passaggio il ponte di Via Piatti per gli studenti di Boccaleone che 
frequentano il Plesso di Via Monte Cornagera e che rappresentano circa il 50% della popolazione 
scolastica del plesso. Aggiunge Boccalari che il comune ha promesso che l’attuale passerella, 
una delle prime strutture ad essere abbattute, non appartiene a RFI ma al comune di Bergamo 
che si impegna a realizzarne una nuova prima dell’avvio dei lavori. Si chiede, quindi al CDI di 
intervenire presso il Comune a sollecito e sostegno di questa iniziativa, al fine di garantire ai 
ragazzi un attraversamento sicuro già prima dell’apertura dei cantieri. La Dirigente, dopo aver 
riferito che anche l’assessore Poli ha garantito, seppur verbalmente, che il comune monitorerà la 
situazione dei lavori con particolare attenzione all’attraversamento della ferrovia, dà mandato ai 
genitori di preparare una lettera da indirizzare al Comune per chiedere di assicurare la 
realizzazione di questo passaggio in tempi ragionevoli, auspicabilmente prima dell’inizio del 
nuovo anno scolastico. Chiedendo, inoltre, considerato che si prevedono diversi tipi di opere di 
attraversamento, che questi lavori vengano concertati.  
La componente genitori del Consiglio assume l’impegno di predisporre la lettera e di 
condividerne i contenuti via mail, prima di chiederne la sottoscrizione ai componenti il CDI nella 
prossima convocazione, magari straordinaria. 
 

 
  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
- dopo ampia illustrazione,  
- sentiti i vari interventi,  
- visto la documentazione inviata ai consiglieri 

 
DELIBERA N. 18 del 11 Marzo 2021: Rete ferroviaria quartiere Boccaleone: condivisione azioni in 
essere. All’unanimità dei presenti, senza astensioni. 

 
 

 
 
 
 
 

4. PRESENTAZIONE DATI QUESTIONARIO GRADIMENTO ORARIO SCOLASTICO PRIMARIA DE AMICIS 

I dati del questionario, sostanzialmente, confermano la preferenza per l’orario di questo anno 
scolastico. Il dato particolare è che questo viene confermato soprattutto dai bambini che 
frequentano le classi più alte, cioè quelli che hanno avuto modo di sperimentare entrambi i 
modelli di orario; mentre le famiglie della scuola dell’Infanzia hanno espresso una preferenza per 
l’orario dell’anno precedente, cioè quello che prevede l’uscita alle 16:30. A questo proposito la 
consigliera Serughetti avanza l’ipotesi che questa scelta sia dettata dall’”inesperienza” dei 
genitori dei bambini in uscita dall’Infanzia, i quali, specie quelli che hanno figli che frequentano  
entrambi gli ordini di scuola, non hanno sperimentato la difficoltà dell’attesa di circa 45 minuti dal 
ritiro di un figlio dalla Scuola dell’Infanzia al ritiro dell’altro figlio dalla Scuola Primaria. Viene 

PRESENTI 13 
FAVOREVOLI 13 
CONTRARI / 
ASTENUTI / 

PRESENTI 13 
FAVOREVOLI 13 
CONTRARI / 
ASTENUTI / 
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confermata anche la scelta del pomeriggio libero del Mercoledì, invece che del Venerdì, con 
una preponderanza molto netta. Sicuramente, quindi, il nuovo anno scolastico partirà con 
questo modello orario. Nella rimodulazione del PTOF, a Ottobre, si prenderà in considerazione 
l’ipotesi di rendere definitivo questo orario o se prendere ancora del tempo per eventuali nuovi 
aggiustamenti. 
L’insegnante Romano, riportando come unica perplessità rispetto al nuovo orario, da parte di 
alcuni colleghi, il fatto che il tempo del dopo mensa sia troppo breve, suggerisce, come possibile 
soluzione, di portare anche le ore di lezione pomeridiane a blocchi di 50 minuti, in modo da 
allungare di 20 minuti il tempo del gioco libero. La Dirigente risponde che, da un punto di vista 
normativo, non ci sarebbero problemi, in quanto, essendo la “De Amicis” una scuola a 30 ore, 
riusciremmo a garantire il tempo scuola necessario. Esprime, tuttavia, una perplessità in merito: 
molti bambini che non frequentano la mensa sono già fuori dai cancelli circa 15 minuti prima 
dell’apertura degli stessi, a dimostrazione del fatto che 65 minuti di stacco tra le lezioni 
antimeridiane e quelle pomeridiane siano un tempo congruo. Propone, comunque, di tenere 
monitorata questa situazione ed eventualmente di riparlare di questa proposta nei prossimi mesi.   

 
 
 
  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
- dopo ampia illustrazione,  
- sentiti i vari interventi,  
- visto la documentazione inviata ai consiglieri 

 
 
DELIBERA N. 19 del 11 Marzo 2021: Presentazione dati questionario gradimento orario scolastico 

Primaria “De Amicis”. All’unanimità dei presenti, senza astensioni. 
-  

 
 
 
 
 
 

5. DELIBERA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PARTECIPAZIONE PROGETTO CENTRALE D’ASTE E SPALENGA 
METROMINUTO CELADINA 

Il punto viene trattato dopo il punto 9.  
La documentazione sul progetto METROMINUTO è già stata condivisa via mail con i componenti del 
Consiglio che hanno restituito un accordo di massima all’adesione al progetto. Si propone la 
realizzazione di un Metrominuto, attraverso il coinvolgimento delle scuole in un progetto di 
conoscenza, esplorazione e mappatura del quartiere Celadina. Il progetto vede coinvolte due 
associazioni: 

• FIAB Bergamo Pedalopolis, un’associazione nata con lo scopo di incentivare l’uso della 
bicicletta e di creare spazi e servizi utili alla sua diffusione e conoscenza. 

• Associazione Italiana Insegnanti di Geografia – Sezione di Bergamo, un ente qualificato per la 
formazione del personale della scuola accreditato presso il MIUR e Società di cultura del 
territorio. 

Il progetto coniuga una mobilità sostenibile alla conoscenza del quartiere attraverso la 
progettazione comune di un percorso sia pedonale, sia ciclabile, realizzata dai ragazzi delle classi 
che aderiranno al progetto con la supervisione degli esperti delle associazioni interessate. 
L’intenzione è quella di coinvolgere gli alunni della scuola secondaria di Via Flores. La signora 
Serughetti chiede se gli esperti che si occuperanno della realizzazione di questo percorso siano 
persone che conoscano effettivamente il quartiere. Interviene sul punto la consigliera Francesca 
Bianchi, dell’associazione Turbomamme, che opera all’interno del quartiere della Celadina 
anticipando che è intenzione dell’associazione di muoversi a sostegno dell’iniziativa, in quanto 
questa era già pronta nel marzo del 2020 ad aprire un laboratorio di ciclo-meccanica, iniziativa 

PRESENTI 14 
FAVOREVOLI 14 
CONTRARI / 
ASTENUTI / 
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messa in stand-by dall’emergenza pandemica. Esprime, inoltre, l’intenzione di chiedere alla FIAB di 
espandere l’iniziativa anche agli adulti, magari in occasione di particolari manifestazioni.  

 
 
  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
-  

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

 
 

DELIBERA N. 20 del 11 Marzo 2021: Delibera manifestazione di interesse partecipazione Progetto 
Centrale D’Aste e Spalenga–Metrominuto Celadina. All’unanimità dei presenti, senza astensioni. 

-  
 

 
 
 
 

6. CONDIVISIONE DATI DA INSERIRE NELLA NEWSLETTER D’ISTITUTO 

La Dirigente propone al CDI un modello di newsletter, in cui vengono presentate, in forma di brain 
storming, le attività e le iniziative avviate o poste in essere nell’Istituto, anticipando che si intende 
dare una veste grafica più accattivante e una forma più narrativa, chiedendo se sono questi i dati 
che possono interessare alle famiglie. A conclusione della presentazione prende la parola la signora 
Francesca Bianchi, della componente genitori, secondo la quale i contenuti devono essere 
sicuramente parcellizzati, concentrandosi su un tema per volta, pur mantenendo un “fil rouge” che 
potrebbe essere sintetizzato in un titolo del tipo “Cosa sta diventando la scuola oggi”. Sicuramente 
privilegiando uno stile narrativo, ma anche utilizzando stili comunicativi diversi e dando la parola ai 
vari attori che girano intorno alla scuola: insegnanti, genitori, ma anche studenti, che possano dare 
anche un contributo di “afflato emotivo” e non solo di natura comunicativa. La Dirigente si dice 
d’accordo su quanto espresso dalla signora Bianchi, soprattutto sul comunicare per temi, 
individuando una domanda di volta in volta diversa, sempre all’interno del filo conduttore prescelto, 
e provare a dare risposte che possano venire da più direzioni. 
La signora Claudia Frigeni propone, come possibile tema, la questione delle problematiche legate 
alla DDI, intese non tanto dal punto di vista organizzativo, ma più specificamente di come studenti, 
famiglie, insegnati la stanno, emotivamente, vivendo. La Dirigente assume l’impegno di predisporre 
un nuovo format che tenga in considerazione queste richieste e di condividerlo con i consiglieri per 
eventuali aggiustamenti o integrazioni. 

 
 
  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
- dopo ampia illustrazione,  
- sentiti i vari interventi,  

 
 

DELIBERA N. 21 del 11 Marzo 2021: Condivisione dati da inserire nella newsletter d’Istituto. 
All’unanimità dei presenti, senza astensioni. 

-  
 

 

PRESENTI 15 
FAVOREVOLI 15 
CONTRARI / 
ASTENUTI / 

PRESENTI 14 
FAVOREVOLI 14 
CONTRARI / 
ASTENUTI / 
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7. SPERIMENTAZIONE PROGETTO CON IL POLITECNICO DI MILANO SUL TRACCIAMENTO OCULARE PER 
INTERCETTARE I DISAGI VISIVI CHE INFLUENZANO L’APPRENDIMENTO E LA SCRITTURA 

La documentazione sulla sperimentazione in oggetto è già stata condivisa via mail con i 
componenti del Consiglio che hanno restituito un accordo di massima all’adesione al progetto. 
In particolare, lo studio si propone di individuare, in maniera precoce e oggettiva, potenziali 
difficoltà nelle abilità visuo-percettive, correlabili a un corretto sviluppo della scrittura. Lo studio si 
rivolge agli alunni dal primo al terzo anno della Scuola Primaria, con l’obiettivo di coinvolgere 
almeno 60 soggetti. La dirigente comunica che non si hanno date precise sull’inizio della 
sperimentazione, ma si auspica possa iniziare presto. Riferisce, inoltre, che le è stato assicurato un 
protocollo di sicurezza riguardo l’igienizzazione dei dispositivi che verranno utilizzati. Viene 
confermata dall’insegnante Chionni la disponibilità di una classe terza della scuola “Valli” ad 
aderire alla sperimentazione.  

 
  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
- dopo ampia illustrazione,  
- sentiti i vari interventi,  
- visto la documentazione inviata ai consiglieri 

 
DELIBERA N. 22 del 11 Marzo 2021: Sperimentazione progetto con il Politecnico di Milano sul 
Tracciamento oculare per intercettare i disagi visivi che influenzano l’apprendimento e la scrittura. 
All’unanimità dei presenti, senza astensioni. 

-  
 
 
 
 
 

8. CONCESSIONE SPAZI ESTERNI PLESSO CORNAGERA 

Riguardo la richiesta dell’utilizzo degli spazi esterni del Plesso di Via Monte Cornagera da parte della 
“Società Oratorio di Boccaleone Basket”, la Dirigente, considerato il particolare momento di crisi 
sanitaria che stiamo vivendo, esprime qualche perplessità circa una risposta affermativa alla 
concessione e chiede al Consiglio di esprimersi a proposito. La signora Alkani esprime il dubbio che 
questo tipo di attività sia al momento consentita dalle norme vigenti. La signora Francesca Bianchi, 
riprendendo il punto sulla normativa vigente, fa presente che l’“Oratorio di Boccaleone” non è una 
società che svolge attività di tipo ludico-motorio, ma ha uno statuto che le permette di svolgere 
attività di tipo agonistico, come autorizzato dalla norma dello Stato Italiano. L’insegnante Chionni 
conferma che la società in oggetto ha ricevuto formale autorizzazione alla ripresa degli allenamenti 
per tutte le categorie giovanili e senior. La signora Serughetti conclude che, anche se queste società 
non avessero formale autorizzazione a svolgere attività motorie, non sarebbe neanche corretto 
impedire, a mo’ di rivalsa, a questi ragazzi di frequentare gli allenamenti. L’unico dubbio che la 
signora Serughetti riporta è quello per cui alcuni genitori potrebbero avanzare la proposta, a questo 
punto, di far frequentare le lezioni in presenza all’aperto; cosa che comunque non sarebbe possibile 
senza un decreto ministeriale. 
Il Consiglio delibera di concedere gli spazi richiesti, sia quelli del plesso Cornagera, sia la palestra di 
Via Flores alle società che siano autorizzate da una norma del DM, a condizione che vengano 
rispettati tutti i protocolli di prevenzione sanitaria e che l’accesso venga consentito esclusivamente 
ad atleti e allenatori. 

 
 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- dopo ampia illustrazione,  
- sentiti i vari interventi,  
 
DELIBERA N. 23 del 11 Marzo 2021: Concessione spazi esterni Plesso Cornagera. All’unanimità dei 
presenti, senza astensioni. 

PRESENTI 14 
FAVOREVOLI 14 
CONTRARI / 
ASTENUTI / 
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-  
 
 
 
 
 
 

9. DELIBERA RETE SOS (NUOVO STATUTO) 
Avendo la rete SOS cambiato il proprio statuto e il proprio rappresentante legale viene richiesta una 
nuova delibera che formalizzi detti cambiamenti che sostituisca quella dello scorso anno. La 
Dirigente riferisce che non ci sono altri cambiamenti sostanziali oltre quelli già citati. 
 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
- sentiti i vari interventi,  
 
DELIBERA N. 24 del 11 Marzo 2021: Delibera rete SOS (nuovo statuto). All’unanimità dei presenti, senza 
astensioni. 

-  
 
 
 
 

 
 
 

 
10. COMUNICAZIONI (VARIE ED EVENTUALI) 

 
La Dirigente scolastica comunica quanto segue: 
1. Regione Lombardia, in data odierna, ha chiesto ufficialmente alle scuole di interrompere anche 

le attività musicali in presenza; lezioni che, in via preventiva, l’Istituto aveva già deciso di 
interrompere. Il professor Bracchi comunica che le attività a distanza stanno procedendo 
regolarmente e che gli alunni si collegano da remoto rispettando i medesimi orari delle lezioni in 
presenza. 

2. Riguardo le difficoltà di connessione alla rete, che riguardano non solo il nostro Istituto ma tutto il 
territorio cittadino, il Comune ha chiesto di monitorare, nelle giornate di lunedì e martedì scorsi, il 
permanere di queste difficoltà. A seguito della segnalazione che questi problemi sono stati 
effettivamente riscontrati in entrambe le giornate prese in considerazione, il Comune ha assunto 
l’impegno di intervenire nella giornata di domani, Giovedì 12 Marzo, con un’azione di 
potenziamento della rete.  

3. Campagna vaccinazioni del personale scolastico: il timore risiede nel fatto che il personale della 
scuola sarà vaccinato tutto in base al plesso di appartenenza, con il rischio che, eventuali effetti 
collaterali di una certa entità che affliggessero una larga parte del personale, potrebbero alla 
conseguenza di uno “svuotamento” dei singoli plessi, oltre a difficoltà nella gestione della DAD. 
Solo le vaccinazioni per il personale del plesso “Valli” saranno spalmate in più giorni. Il signor 
Boccalari, sostenuto in seguito dalla signora Frigeni, segnala l’opportunità di avvisare 
preventivamente le famiglie circa questo rischio. La Dirigente accoglie la proposta e si impegna 
a segnalare alle famiglie la possibilità che nei giorni delle vaccinazioni potrebbero verificarsi dei 
disguidi di tipo organizzativo. 

4. Riguardo le attività in DAD della Scuola dell’Infanzia, la Dirigente riporta la segnalazione di alcuni 
genitori, circa la difficoltà di tanti bambini, soprattutto quelli compresi nella fascia d’età dai 3 ai 4 
anni, ad approcciarsi alle attività proposte in modalità sincrona. Per rispondere a questa esigenza 
si è pensato, in una riunione di staff, di alternare le lezioni in streaming, 3 giorni a settimana, ad 
altre in modalità asincrona; in modo da ampliare le possibilità di fruizione delle attività. La signora 
Serughetti, sostenuta in seguito dalla signora Alkani, segnala un “abisso” di positività tra la DAD 
proposta nello scorso anno scolastico e quella attivata quest’anno, che vede sia alunni sia 
insegnanti, sia la scuola nel suo complesso, più preparati nell’organizzazione e nella gestione 
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delle rispettive attività. Aggiunge, comunque, che la maggiore consapevolezza, da parte dei 
bambini, circa la “fatica” nel gestire questo tipo di attività, comporta delle reazioni emotive 
molto più forti rispetto a quelle riscontrate lo scorso anno.  
La Dirigente comunica che gli alunni delle classi quarte della “De Amicis”, hanno chiesto e 
ottenuto di potersi incontrare nel pomeriggio per condividere le esperienze e le emozioni di 
questo particolare periodo e che è stata individuata come figura di riferimento la psico-
pedagogista dell’Istituto.  
Anche la signora Francesca Bianchi, rispetto alla DAD messa in essere nella Scuola Secondaria, 
rileva un deciso progresso nella organizzazione generale e nell’autonomia dei ragazzi nella 
gestione delle attività. Tuttavia, anche in questo caso, si registra una significativa caduta riguardo 
il tenore emotivo degli alunni. 

5. Giunge, in conclusione di seduta, alla signora Francesca Bianchi, la comunicazione circa 
l’assegnazione degli alloggi ALER: sono case a canone calmierato e il Comune prevede 
un’ondata di consegne già nel 2021. A questo proposito la Dirigente risponde che, pur non 
potendo prevedere né la numerosità dei potenziali nuovi iscritti, né le relative fasce d’età, 
predisporrà, in merito, una comunicazione ufficiale sia al Comune, sia al Provveditorato. 

6. Il signor Boccalari riporta le richieste di alcune persone circa la possibilità di assistere alle sedute 
del CDI, chiedendo se questo sia possibile o meno. La Dirigente risponde che le sedute sono 
aperte al pubblico e se fossimo in presenza non ci sarebbero problemi. L’unico rischio risiede nel 
fatto che, essendo sedute che si svolgono da remoto, possano intromettersi dei “disturbatori”. 
Chiede, quindi, di filtrare eventuali richieste, comunicando in anticipo le mail dei genitori che 
intendono partecipare, in modo da poter concedere l’accesso in sicurezza a chi ne facesse 
richiesta. 

 
 
 
 
Avendo discusso tutti gli argomenti all’OdG, la seduta è tolta alle ore 19:55 
 
 
Il Presidente del CdI       Il Segretario del CdI 
 
Davide Boccalari                                                         Salvatore Romano 
 


