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VERBALE N. 12 CONSIGLIO D’ISTITUTO 29 / 06 / 2020
Il giorno 29 del mese di giugno dell’anno 2020 alle ore 19.00 attraverso una video
conferenza, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine
del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

approvazione verbale della seduta precedente;
conto consuntivo 2019;
variazione al Programma Annuale 2020;
contributo volontario delle famiglie per l’a.s. 20-21;
calendario scolastico 20-21;
accettazione di donazione;
varie ed eventuali.

PRESENTI :
D.S.: dott.ssa Bellino Roberta
COMPONENTE GENITORI:
Balduini Maurizio – Capalbo Giuseppina - Clerici Cristian - Grosso Serena – Servidio
Piero - Tosi Riccardo – Zorzi Eliana
COMPONENTE DOCENTI:
Addario Liliana - Atzori Stefania - Bellusci Luciana - Campello Loredana - Clerici Maria
Giulia - Dell’Anna Luisa - Pagani Elena – Neri Flavia
COMPONENTE NON DOCENTI
Bove Anna
ASSENTI :
Klimchenco Svetlana (componente genitori); De Rose Domenica (componente non
docenti)
Verificato il numero legale, la seduta alle ore 19.04 è aperta.
All’ordine del giorno i seguenti punti:
PUNTO 1
Vengono letti e approvati i verbali delle sedute precedenti. Si astiene la Signora
Capalbo Giuseppina assente nell’incontro precedente
PUNTO 2
La Dirigente Scolastica illustra ai membri del Consiglio il consuntivo del programma
annuale per l’esercizio Finanziario 2019.
I Revisori dei Conti hanno espresso parere favorevole al programma presentato.
Il Consiglio approva, con un astenuto, il Conto consuntivo dell’esercizio finanziario
2019.

Programmazione
definitiva
€ 241.406,94
Disavanzo competenza
Totale a pareggio

ENTRATE (modello H)
Somme accertate Somme riscosse
€ 108.865,21
€ 20.437,29
€ 129.302,50

€ 61.078,08

Somme rimaste
da riscuotere
€ 15.207,81

Totali residui
€ 17.268,81

USCITE (modello H)
Programmazione
Somme impegnate Somme pagate
definitiva
€ 190.793,58
€129.302,50
€ 39.843,17
Disponibilità finanziarie
da programmare
€ 50.613,36
Avanzo competenza
€ 0,00
Totale a pareggio
€ 129.302,50

Somme rimaste
da pagare
€ 817,77

Totali residui
€ 13.193,22

PUNTO 3
La Dirigente Scolastica illustra il modello F relativo alla modifica del programma
annuale per l’esercizio finanziario 2020:

Programmazione approvata
€ 270.307,05

Programmazione approvata
€ 270.227,00

ENTRATE
Variazione
- € 10.812,33

SPESE
Variazione
€ - 29.503,55

Programmazione al 29/06/2020
€ 112.922,21

Programmazione al 29/06/2020
€ 240.723,45

DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
Programmazione approvata
Variazione
Programmazione al 29/06/2020
€ 80,05
€ 0,00
€ 80,05
TOTALE A PAREGGIO
€ 270.307,05
€ - 29.503,55
€ 240.803,50
Le entrate ammontano ad euro 270.307,05 e le uscite ammontano ad euro 270.227,00 e
che quindi si ha una disponibilità finanziaria da programmare di 80,05 euro.
Le modifiche sono necessarie, soprattutto, a causa delle diverse entrate e spese
dovute all’emergenza Covid.
Il Consiglio approva, con un astenuto, la variazione del Programma annuale 2020.
PUNTO 4
La Dirigente Scolastica propone di diminuire a 15,00 euro la quota del contributo dei
primogeniti che frequentano la Scuola dell’Infanzia perché non usufruiscono
dell’acquisto del diario. Dopo una attenta analisi e viste le difficoltà di applicazione
della variazione il Consiglio decide di lasciare la quota del contributo volontario chiesto
alle famiglie anche per l’anno scolastico 2020/2021 uguale a quella dello scorso anno:
20 euro il primo figlio, 15 il secondo e 10 il terzo.
Il Consiglio approva all’unanimità.
PUNTO 5
La Dirigente comunica che la regione Lombardia non ha ancora pubblicato il calendario
scolastico per il prossimo anno, pertanto si ipotizza:
le lezioni alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di Primo Grado inizieranno
lunedì 14 settembre 2020, così come annunciato dal ministro.
Le lezioni di lunedì 7 giugno e martedì 8 giugno 2021 alla Scuola Primaria
termineranno alle ore 12,15;
le lezioni alla Scuola Secondaria di primo grado termineranno martedì 8 giugno 2021
con il seguente orario: dalle ore 8 alle ore 12.

La situazione per la Scuola dell’Infanzia è complessa e articolata. L’inizio delle lezioni è
previsto per lunedì 7 settembre per i bambini di 4 e 5 anni così possono ambientarsi
nuovamente dopo tanti mesi a casa; la settimana dal 14 settembre al 18 settembre
sarà dedicata all’inserimento dei piccoli nuovi iscritti (8,30 – 11,30). A partire da
lunedì 21 i piccoli si potranno fermare fino alle 13,30, i mezzani e i grandi si potranno
fermare fino alle 16,15.
Lunedì 28 e martedì 29 giugno le lezioni termineranno alle 13,30. La scuola terminerà
mercoledì, 30 giugno alle ore 13,30.
Oltre ai giorni di vacanza previsti dal calendario scolastico nazionale, nell’Istituto si
propone la sospensione delle lezioni:
lunedì 7 dicembre 2020 (ponte festa dell’Immacolata)
venerdì 19 febbraio 2021 (Carnevale),
mercoledì 7 aprile 2021 (dopo Pasqua).
Il calendario potrebbe subire delle variazioni. Bisognerà tenere conto delle direttive
ministeriali e delle difficoltà dovute al Covid: distanziamento sociale, orario ridotto,
rientri pomeridiani e mensa.
I membri del Consiglio approvano all’unanimità il Calendario Scolastico 2020/2021.
PUNTO 6
La Dirigente informa il Consiglio che i genitori delle classi 3A, 3B, 3C e 3D della Scuola
Secondaria di primo grado hanno donato all’Istituto la somma di 780 euro. Tale quota,
raccolta prima del lock down, doveva permettere ai figli di partecipare ad una visita
d’istruzione.
I membri del Consiglio accolgono positivamente la donazione.
PUNTO 7
La Dirigente informa i membri del Consiglio su quanto ipotizzato per un rientro in
classe nella massima sicurezza sia dei bambini sia degli insegnanti sia del personale
ATA. Riferisce di aver chiesto alle insegnanti responsabili di plesso e alle insegnanti
addette alla sicurezza di elaborare un piano d’accoglienza tenendo conto delle misure
date dalle planimetrie delle scuole e dei 4 metri di distanziamento suggeriti dalla
Protezione Civile. La situazione è difficile in alcuni plessi dove la capienza è tale da
poter ospitare quasi tutti gli alunni, diventa impossibile da gestire in alcuni plessi dove
molti sono gli alunni che non possono essere ospitati. I sindaci si sono resi disponibili
per interventi di manutenzione e per trovare altri ambienti adatti ad ospitare dei
bambini.
Venerdì 26 il Ministero della Pubblica Istruzione ha emesso un documento per la
pianificazione delle attività scolastiche. Questo documento prevede che il
distanziamento sia di un metro tra la bocca di uno studente e l’altro. Il signor Servidio
contesta duramente l’operato del Ministro Azzolina che anche questa volta non si è
mostrata all’altezza della situazione e propone ai genitori una protesta forte ed
esemplare.
Ecco cosa prevede il documento ministeriale:
“Pertanto in questo contesto resta ferma l’opportunità per le istituzioni scolastiche
di avvalersi delle ulteriori forme di flessibilità derivanti dallo strumento
dell’Autonomia, sulla base degli spazi a disposizione e delle esigenze delle famiglie
e del territorio, che contemplino, ad esempio:
- una riconfigurazione del gruppo classe in più gruppi di apprendimento;
- l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da
diverse classi o da diversi anni di corso;
- una frequenza scolastica in turni differenziati, anche variando l’applicazione
delle soluzioni in relazione alle fasce di età degli alunni e degli studenti nei diversi
gradi scolastici;

- per le scuole secondarie di II grado, una fruizione per gli studenti,
opportunamente pianificata, di attività didattica in presenza e, in via
complementare, didattica digitale integrata, ove le condizioni di contesto la
rendano opzione preferibile ovvero le opportunità tecnologiche, l’età e le
competenze degli studenti lo consentano;
- l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari, ove non già
previsto dalle recenti innovazioni ordinamentali;
- una diversa modulazione settimanale del tempo scuola, su delibera degli
Organi collegiali competenti.
Le istituzioni scolastiche avranno cura di garantire, a ciascun alunno, la
medesima offerta formativa, ferma restando l’opportunità di adottare soluzioni
organizzative differenti, per realizzare attività educative o formative parallele o
alternative alla didattica tradizionale. “
La Dottoressa Bellino fa presente che tutta l’organizzazione spetta al Dirigente con
la collaborazione del Collegio Docenti e degli Enti Locali. Il signor Balduini e il
signor Servidio ritengono non corretto che il Consiglio d’Istituto non sia
interpellato durante gli incontri con i sindaci e nelle scelte organizzative. La
Dirigente precisa che quello è proprio il ruolo del Dirigente e non del Consiglio
d’Istituto. Nelle prossime settimane la Dirigente elaborerà, con le insegnanti
responsabili, un nuovo piano di accoglienza per gli alunni nel rispetto delle
normative vigenti e della sicurezza. Contatterà i sindaci e con loro valuterà il da
farsi. Infine informerà il Consiglio d’Istituto su quanto programmato per sentirne il
parere.
Il signor Balduini chiede chiarimenti in merito all’apertura delle mense nel
prossimo anno scolastico. La Dirigente riferisce che nulla emerge dal documento
ministeriale e che alcuni comuni come Lurago e Cirimido hanno chiesto ai genitori
l’iscrizione, mentre Limido aspetta indicazioni più precise. Attualmente con il
distanziamento qualche gruppo dovrà pranzare in classe, seduto al banco.
Genitori e insegnanti fanno presente che sarà difficile mantenere il distanziamento
ed eventualmente l’uso delle mascherine vista l’età degli alunni. La Dirigente
pensa di convocare i genitori per indicare loro come educare i figli al nuovo
modello di scuola.
Il signor Tosi chiede se l’esperienza fatta quest’anno ci permetterà di preparare un
piano didattico ben definito qualora dovessimo di nuovo affrontare un lock down.
La Dirigente risponde positivamente perché i docenti hanno maturato una grande
esperienza nella Didattica a distanza che sicuramente non andrà perduta e ci
permetterà di non essere colti impreparati di fronte ad una eventuale nuova
emergenza.
La Dirigente comunica che la ditta Morteo pulirà gratuitamente i filtri dei
termoconvettori e i fan coil nelle scuole dove sono presenti.
Aggiunge inoltre che i comuni di Limido, Cirimido e Fenegrò si sono già attivati per
lavori di manutenzione degli edifici scolastici per renderli adatti ad accogliere i
bambini a settembre.
La seduta è tolta alle ore 21,06.
Il Presidente
Piero Servidio

Il Segretario
Loredana Campello

