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VERBALE N.12
CONSIGLIO D’ISTITUTO del 29 giugno 2020
Il giorno 31 agosto 2020 alle ore 20.45 presso la sede di via Cadorna si è riunito il Consiglio sotto la
presidenza del Presidente Sig. Arioldi Pier Giorgio.
Hanno partecipato:
i docenti Murgo, Maddé, Marzani, Boselli, Digirolamo, Spampinato, Molinari e Vitali;
i genitori Arioldi, D’Orazio, Paulli, Ramaioli e Riccadonna.
Presente il Ds Laura Cusinato.
Risultano assenti per la componente genitori Cremonesi, Sara e Trinchi; il DSGA Trinetta.
Ha svolto mansioni di segretario: la docente Rosalia Vitali
Il presidente, constatata la validità della seduta, verificata l’adeguatezza degli spazi utilizzati, la
disposizione dei partecipanti per il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale e tutte
le misure nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da Covid,
passa ad esaminare i punti all’OdG:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lettura e approvazione seduta precedente
Avvio a.s. 2020/2021: organizzazione oraria, ingressi /uscite e agibilità dei locali
Integrazioni Regolamento di Istituto con norme anticovid
Patto corresponsabilità scuola/famiglia con aggiornamento norme anticovid
Ratifica PON avviso (MI prot. 19146 del 6 luglio 2020)
Ratifica Progetto PSND Azioni di inclusione digitale (avviso prot. N. 26163 del 28 luglio
2020)
7. Varie ed eventuali
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente del 20/07/2020. Si approva ad
unanimità.
Delibera n.65
2. In riferimento all’avvio dell’a.s. 2020/2021, la DS aggiorna i componenti del Consiglio
d’Istituto sulla recente normativa anticovid (Protocollo d’intesa per le scuole d’infanzia del
14-08-20 e Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020 rev.) e presenta l’organizzazione prevista per
le diverse scuole (Infanzia, Primaria e Secondaria) sentito il parere del Responsabile alla
Sicurezza, sig. Corbellini.
La DS precisa ha fatto richiesta di più personale (Organico Covid) che non vi sono,
attualmente, integrazioni nell’organico dei docenti e dei collaboratori scolastici in alcun
ordine di scuola.
Si analizza la situazione della scuola dell’infanzia e si discutono i seguenti documenti
allegati:
a- orario Infanzia 2020 (all. 1)
a-Prontuario regole anti COVID Infanzia (all. 2)
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In riferimento al servizio di post-scuola, la DS hafatto presente più volte all’assessora
Salvaderi la richiesta di attivazione di un contributo comunale per ridurre il costo a carico
delle famiglie. Non avendo ottenuto alcun riscontro positivo, si rende necessario precisare
che l’onere del post-scuola dovrà essere sostenuto dalle famiglie richiedenti.
Digirolamo riferisce che mancano ancora alcuni lavori di manutenzione (taglio dell’erba) e,
benchè richiesto tre volte, un incontro con la Polizia locale per la gestione degli ingressi e
delle uscite.
Digirolamo propone al Consiglio, vista l’interruzione elettorale del 18, 21 e 22 settembre,
di posticipare l’inizio dell’orario completo, per i bambini mezzani, al 28 settembre anziché
al 21.
9 consiglieri sono favorevoli all’avvio il 21 settembre; 5 consiglieri sono favorevoli all’avvio
il 28 settembre.
Il Consiglio approva all’unanimità i documenti oggetto di discussione.
Delibera n. 66
Nel corso della discussione, in riferimento all’interruzione delle attività didattiche per la
consultazione elettorale, la Ds dichiara di aver richiesto all’Amministrazione comunale di
individuare una sede alternativa per le votazioni e di non avere ricevuto risposta. Il
Consiglio d’Istituto decide di sostenere la richiesta della Dirigente con una lettera.
Si affronta poi la situazione della scuola Secondaria.
Per consentire di mantenere unito il gruppo classe nel rispetto delle normative anticovid
sono stai acquistati; con fondi del Ministero, del Comune e dell’Istituto sono stati
acquistati armadietti individuali per contenere il materiale degli alunni e banchi delle
dimensioni 50 x 70 cm per le aule che avevano banchi 65 x 65.
Si passa alla discussione dei documenti che definiscono l’organizzazione:
-Prontuario regole anti COVID Secondaria (all. 3)
-Orario secondaria 2020 (all. 4)
Si precisa che si definirà successivamente l’organizzazione delle ore di recupero.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n. 67
Nella scuola Primaria sono state ricavate tre aule nella mensa piccola per sopperire alla
mancanza di spazi alternativi alle aule.
La Ds presenta l’organizzazione della mensa e degli intervalli per la scuola Primaria che sarà
ulteriormente dettagliata durante gli incontri con i docenti. (all. n. 5) - Prontuario regole
anti COVID Primaria (all. n. 6)
Il Consiglio delibera all’unanimità gli orari di ingresso e uscita come indicati dal Prontuario.
Delibera n. 68
3. In riferimento all’integrazione con le regole anti covid del Regolamento d’Istituto, esposte
dalla DS (all. n.7), il Consiglio approva alla unanimità.
Si precisa che tale integrazione sarà accessibile, da parte delle famiglie, sul registro.
Delibera n. 69
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4. Si passa poi ad esaminare le integrazioni al Patto di corresponsabilità scuola/famiglia che
sarà allegato al registro affinché possa essere sottoscritto dai genitori (all. n. 8 ).
Si richiede alla DS di sollecitare un protocollo di intesa con il Comune per effettuare la
sanificazione della palestra dopo il pre-scuola e dopo l’uso da parte delle società sportive.
L’assemblea approva all’ unanimità le integrazioni al patto di corresponsabilità.
Delibera n. 70
5. In riferimento alla Ratifica PON avviso (MI prot. 19146 del 6 luglio 2020) (all. n. 9) che ha
consentito di aumentare la dotazione di strumenti elettronici per gli alunni della scuola
Secondaria e Primaria, il Consiglio esprime all’unanimità parere favorevole.
Delibera n.71
6. Si procede a ratificare il Progetto PSND Azioni di inclusione digitale (avviso prot. N. 26163
del 28 luglio 2020). Attualmente risulta la presa d’atto dei progetti presentati, il loro essere
inseriti in graduatoria. Si resta in attesa di ulteriori aggiornamenti. Il Consiglio esprime
parere favorevole.
Delibera n.72
7. Mercoledì 2 settembre è previsto un incontro serale fra DS e Presidente del Consiglio con il
comitato “Priorità alla scuola-Melegnano”.
Nei giorni successivi sono previsti incontri con i rappresentanti di sezione per le scuole
dell’Infanzia e con i genitori delle scuole dell’Istituto per esporre le nuove regole per l’avvio
della scuola.

La seduta è tolta alle ore 23.48

Il presidente
Arioldi Pier Giorgio

La segretaria
Rosalia Vitali

