
 

 

VERBALE N° 6 del Consiglio di Istituto a.s. 2019-20  

Il giorno sabato 28 agosto 2020 alle ore 18.00 in modalità a distanza viene convocato il Consiglio d’Istituto 

per discutere il seguente ordine del giorno:  

1) Approvazione verbale precedente; 

2) Programma Annuale 2020: verbale Revisori dei conti; 

3) Contributo scolastico e assicurazione a.s. 2020/21; 

4) Funzionamento plessi e orari a.s. 2020/2021; 

5) Ripresa attività a.s. 2020/2021; 

6) Patto di corresponsabilità; 

     

I presenti firmano il foglio firme  

Bonaldo Giorgia genitore PRESENTE 

Gariboldi Natascia genitore PRESENTE 

Longo Eufrasia Grazia genitore PRESENTE 

Mazzalupi Sandro genitore PRESENTE 

Salini Valeria genitore PRESENTE 

Surgo Doriana genitore  

Valenti Elena genitore PRESENTE 

Amico Maria Cristina       docente PRESENTE 

Bertuzzi Romina docente PRESENTE 

De Cicco Marilena docente  

Meneghelli Sara docente PRESENTE 

Porro Daniela docente PRESENTE 

Senatore Giovanna docente PRESENTE 

Vadrucci Paola docente PRESENTE 

Vallisa Giuseppina docente PRESENTE 

Crovini Mariapia  ATA PRESENTE 

Stuto Filippa ATA PRESENTE 

Mucaria Leonardo Dirigente scolastico PRESENTE 

 

Funge da Segretaria l’insegnante Daniela Porro. 

Dichiarata valida la seduta si procede alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

 

In apertura di seduta il Dirigente comunica ai presenti la richiesta di dimissioni da membro del Consiglio 

d’Istituto da parte di Marilena De Cicco, dà lettura della mail ricevuta e chiede in merito all’accettazione della 

volontà espressa.  

Il Consiglio d’istituto all’unanimità  

DELIBERA (n.1) 



 

 

 

di accettare la richiesta di dimissioni da parte del membro del Consiglio d’Istituto Marilena de Cicco e la 

dichiara membro decaduto. 

  

 

o.d.g.1) Approvazione verbale precedente; 

 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il verbale relativo alla seduta del 27 giugno 2020. 

 

o.d.g.2) Programma Annuale 2020: verbale Revisori dei conti; 

 

La DSGA informa in merito alla visita dei Revisori dei conti riportando le positive conclusioni della verifica 

in cui viene espresso parere favorevole rispetto alla correttezza contabile. (verbale allegato) 

 

o.d.g 3) Contributo scolastico e assicurazione a.s. 2020/21 

 

La DSGA fa presente che le quote del contributo scolastico restano invariate rispetto agli anni precedenti: €30 

per un figlio, €55 per due figli e €75 per tre figli frequentanti l’Istituto.  

La somma è comprensiva della quota assicurativa obbligatoria pari a €7 mentre la parte rimanente risulta 

contributo volontario. 

Sarà proposta la modalità di pagamento “Pago In Rete”, il servizio centralizzato per i pagamenti telematici del 

Ministero dell'Istruzione. Verranno date indicazioni in merito per i genitori. 

Viene sottolineato che il diario scolastico verrà consegnato agli alunni della secondaria nei primo giorni di 

scuola, il costo è in fase di definizione. Non sarà chiesto alle famiglie nessun contributo per l’acquisto delle 

licenze alla piattaforma Redooc (Secondaria) che è stata inserita come spesa nella progettualità PON Smart 

class da parte dell’Istituto ed offrirà da quest’anno proposte di contenuti per diverse discipline. 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

 

DELIBERA (n.2) 

 

la conferma  per l’a.s. 2020/21 del contributo volontario con quote invariate rispetto allo scorso anno 

scolastico. 

 

o.d.g.4) Funzionamento plessi e orari a.s. 2020/2021 

 

Il Dirigente Mucaria fa il punto della situazione e relaziona in vista dell’inizio delle attività scolastiche, 

sottolinea la questione degli spazi, passando in rassegna la situazione dei singoli plessi. 

Vengono illustrate le motivazioni e i criteri relativi allo spostamento di tre classi quinte della primaria di 

Roveleto nel vicino plesso della Secondaria. Il criterio prevalente seguito per assegnare le classe all’aula è 

stato di tipo numerico. Tre classi della secondaria, meno numerose, occuperanno le aule nel plesso della 

primaria (2A, 3B, 3C). 

Alla Secondaria di Roveleto risultano quindi occupati tutti gli spazi compresa l’Aula Mondrian; restano gli 

spazi del piano seminterrato. 

Alla primaria di Roveleto molti gli spazi disponibili, non ci sono classi numerose nel  rispetto dei 

distanziamenti. 

Nei laboratori si potrà accedere suddividendo la classe in due gruppi con la compresenza di due insegnanti. 

Viene sottolineata la necessità dell'aumento di docenti in organico, come è stato richiesto. 

Per entrambi i plessi viene consigliato l’uso degli spazi esterni quando possibile.  

I punti di massima attenzione saranno sempre: il distanziamento, l’uso delle mascherine,  la disinfezione delle 

mani. 

Per le operazioni d'ingresso ci saranno ingressi differenziati con opportuna segnaletica; l’orario di entrata sarà 

leggermente differenziato nei due plessi, con anticipo di 15 min per la primaria (8.15). In risposta all’esigenza 

dei genitori di unificare orari di ingresso alle 8 per questioni logistiche (non essendo disponibile il servizio di 



 

 

pre scuola), il DS sottolinea che al fine di evitare assembramenti, per l’afflusso contemporaneo di alunni dei 

due plessi, si è concordata la possibilità di anticipare ingresso e uscita delle classi della primaria.  

Per la scuola dell’infanzia di Cadeo il Dirigente illustra il problema degli spazi perché la superficie risulta 

insufficiente per garantire il distanziamento anche in situazioni stabili, con il conseguente problema della 

protezione dei docenti.  

Viene quindi spiegato come sia stato necessario suddividere il salone in aree destinate alle sezioni, cercando 

di impedire i contatti fra le diverse sezioni con ulteriori suddivisione in sottogruppi (che occuperanno gli spazi 

delle  sezioni. Viene ribadita la necessità di ulteriore organico che è stato chiesto. 

Si è pensato alla creazione di due/tre ingressi per i genitori con ingresso di un genitore alla volta rispettando il 

distanziamento nell’attesa di entrare. 

Il servizio mensa non subirà cambiamenti per la scuola dell’infanzia. Per i plessi della primaria e della 

secondaria la mensa sarà all’interno di una tensostruttura allestita dal Comune all’esterno; l’Istituto è in attesa 

della  Autorizzazione dell’AUSL. Si studieranno opportunamente turni per primaria e secondaria in base alle 

iscrizioni al servizio. 

Il Dirigente fa presente che per l’infanzia restano ancora da vagliare a livello organizzativo il problema degli 

inserimenti e del sonnellino pomeridiano.  

 

Nei plessi di Pontenure la situazione degli spazi è più favorevole sia per la primaria che per la secondaria; il 

Comune fornirà inoltre una decina di tavoli da giardino e gazebo leggeri per attività didattiche all’aperto. 

Anche per questi plessi è Stata richiesta l’integrazione di organico. 

Saranno presenti itinerari differenziati per l’ingresso degli alunni, mentre gli orari vengono mantenuti uguali 

allo scorso anno. 

In merito al Servizio pre-scuola, il Dirigente informa  che è stato indetto dal Comune un bando per educatori 

esterni e che risultano iscritti 18 bambini di classi diverse; esprime quindi la sua perplessità sottolineando che  

la questione è delicata e potrebbero sorgere problemi di promiscuità; resta in fase di discussione come esigenza 

espressa dalle famiglie. 

Il servizio mensa a Pontenure si svolgerà nel modo consueto secondo uno o due turni in base ai numeri di 

iscritti, da valutare. 

Servizio mensa normale con impiattamento in cucina e consegna piatto sul tavolo  

Alla scuola dell’infanzia gli spazi risultano adeguati: la superficie consente il distanziamento in condizioni di 

stabilità, ma si consiglia comunque la separazione in gruppi e l’utilizzo degli spazi esterni. Per il sonnellino si 

propone utilizzo della metà libera dell’attuale grande sala mensa nel sotterraneo separando con parete o tenda 

ignifuga: è stata fatta richiesta di autorizzazione all’AUSL. Le tre aule che erano destinate al sonno che 

verranno liberate saranno utilizzate come ingresso. Viene sottolineato che sono stati acquistati nuovi lettini più 

igienici di quelli in stoffa. 

 

o.d.g.5) Ripresa attività a.s. 2020/2021; 

 

Il Dirigente ricorda che gli orari e le modalità di entrata e uscita saranno comunicati alle famiglie e sul sito 

istituzionale; raccomanda ai genitori di rispettare la puntualità ed evitare ritardi, perché l’entrata in sicurezza 

si basa su tempi rigidi. Tempi dilatati invece per la didattica (inizio/fine lezioni, intervallo, mensa) per 

consentire il rispetto di tutte le norme di sicurezza. Fa presente che durante le ore di lezione saranno previste 

pause per areare i locali e sarà permesso andare in bagno in modo scaglionato. L’utilizzo della palestra sarà 

previsto in blocchi di due ore unite, con regolare pulizia degli spogliatoi e sanificazione degli strumenti usati. 

Il Dirigente informa che è già stato predisposto e sarà pubblicato in sito un calendario con diversi incontri 

rivolti ai genitori (in presenza e on line) per evidenziare i punti di attenzione e chiarire eventuali questioni che 

potrebbero sorgere (da inoltrare via mail) 

 



 

 

Dopo avere illustrato le norme anti Covid previste come integrazione al Regolamento d’istituto il DS sottolinea 

che seguirà un’approvazione definitiva sulla base delle ultime disposizioni che verranno emanate dal 

Ministero. 

 

 

 

o.d.g.6) Patto di corresponsabilità; 

 

L’integrazione al Patto di corresponsabilità con le famiglie per le misure di prevenzione, contenimento e 

contrasto alla diffusione del virus sarà inviato in visione ai membri del Consiglio d’Istituto per la successiva 

approvazione definitiva. 

 

Vengono poste alcune richieste di chiarimento da parte dei genitori in merito ad alcuni punti: 

- utilizzo e fornitura delle mascherine 

- procedure previste nell’eventualità che alunni o docenti risultino positivi al Covid, 

- come comportarsi di fronte a possibili sintomi simili (es allergia)  

Il Dirigente fornisce le risposte sottolineando l’importanza della misurazione della febbre a casa come 

responsabilità delle famiglie e l’opportunità della vaccinazione antinfluenzale.  

Il Dirigente fa presente che potrebbe esserci il problema della gestione delle sostituzioni dei docenti. 

A questo proposito, per carenza di organico, viene chiesta l’approvazione di moderare l’orario nei primi giorni 

di scuola a seconda dell’organico disponibile. Si richiede inoltre una possibile flessibilità anche sull’inizio 

delle attività pomeridiane della secondaria. 

Il Consiglio d’Istituto  

DELIBERA (n.3) 

la possibilità di modulare l’orario di inizio e fine delle attività didattiche e delle attività pomeridiane della 

secondaria in base alle effettive disponibilità dell’organico 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 19.30 

  

          La segretaria verbalizzante 

Daniela Porro 


