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Il giorno 20 del mese di luglio dell’anno 2020 alle ore 18.45 attraverso una video
conferenza, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del
giorno:
1)
2)
3)

Informativa organizzazione inizio a.s. 20-21;
calendario scolastico 20-21;
varie ed eventuali.

PRESENTI :
D.S.: dott.ssa Bellino Roberta
COMPONENTE GENITORI:
Capalbo Giuseppina - Clerici Cristian - Grosso Serena – Servidio Piero - Tosi Riccardo –
Zorzi Eliana
COMPONENTE DOCENTI:
Atzori Stefania - Bellusci Luciana - Campello Loredana - Clerici Maria Giulia - Dell’Anna
Luisa - Pagani Elena – Neri Flavia
COMPONENTE NON DOCENTI
Bove Anna
ASSENTI :
Balduini Maurizio – Klimchenco Svetlana (componente genitori); Addario Liliana –
Dell’Anna Luisa (componente docenti); De Rose Domenica (componente non docenti)
Alla riunione sono stati invitati ed erano presenti i Rappresentanti Sindacali dell’Istituto:
insegnante Simona Martinetti e insegnante Liliana Galli
Verificato il numero legale, la seduta alle ore 18.51 è aperta.
All’ordine del giorno i seguenti punti:
PUNTO 1
La Dirigente informa il Consiglio che nei giorni precedenti questa riunione, con la
collaborazione degli insegnanti e delle Amministrazioni Comunali, ha messo in opera le
indicazioni ministeriali per riprendere le lezioni a settembre in sicurezza. Ha inoltre
visitato i plessi dell’Istituto assieme all’RSPP architetto Versace, il quale ha effettuato
nuove misurazioni e ha dato ulteriori positive indicazioni.
Il plesso che presentava maggiori problematiche era quello di Fenegrò – Scuola
Primaria, perché il palazzo è storico, le aule poco capienti e le classi numerose.
Inizialmente si era addirittura ipotizzato di spostare delle classi a Cirimido o alla Scuola
Secondaria di primo grado. Invece, togliendo dalle aule gli armadi e lasciando solo i
banchi, tutte le classi potranno essere ospitate in toto, tranne la classe prima (27 alunni)
che verrà divisa, almeno inizialmente, in due gruppi (14 e 13 alunni) utilizzando
l’organico di potenziamento assegnato all’Istituto. Per maggior tranquillità la Dirigente
ha predisposto l’acquisto dei banchi piccoli proposti dal Ministero, così da guadagnare
ancora maggiore spazio di distanziamento.
La mensa si potrà effettuare su due turni. Gli alunni entreranno a scuola attraverso due
ingressi: quello principale e quello laterale, rivolto verso l’oratorio. Se vi sarà un
eccessivo assembramento si dovrà scaglionare l’orario d’entrata.
Per la Scuola dell’Infanzia di Limido si è pensato di utilizzare lo spazio dell’atrio per
rendere più ampie le aule. L’atrio verrà diviso e ogni parte assegnata ad una delle
quattro sezioni. Per quanto riguarda l’ingresso, ai genitori non sarà permesso entrare
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nell’atrio per togliere ai figli il giubbotto e per cambiare loro le scarpe. Tale mansione
sarà svolta dalle insegnanti e dai collaboratori scolastici. Per rendere più agevole
l’ingresso si provvederà ad una diversa scansione oraria: le sezioni dei gialli e degli
arancioni entreranno a scuola tra le ore 8,30 e le 8,50, mentre le sezioni dei rossi e dei
blu entreranno tra le ore 8,55 e le 9,15.
Una volta oltrepassato il cancello i genitori accompagneranno i figli esternamente fino
alla porta finestra dell’aula assegnata e lì i piccoli verranno accolti dalle insegnanti e dal
collaboratore. Sarà possibile un unico accompagnatore per bambino. Le famiglie
vivranno qualche disagio nei giorni di pioggia, perché non vi è una tettoia a riparare il
percorso esterno.
Le maestre, per rispettare le norme igieniche dovute al Covid, indosseranno delle
mascherine e una visiera; poiché entrambi saranno trasparenti, i piccoli potranno
vedere il viso della propria insegnante. Il cambio di vestiti, che solitamente i piccoli
hanno a disposizione a scuola, sarà consegnato alle insegnanti dai genitori in una busta
chiusa ermeticamente ed igienizzabile. Non sarà possibile ai piccoli alunni portare a
scuola giocattoli privati. La scuola fornirà bavaglie e asciugamani di carta e monouso.
L’Amministrazione Comunale ha assicurato la massima disponibilità per rendere
usufruibile la refezione.
Il signor Servidio fa presente che, il disagio di una mancata tettoia, gli alunni di Cirimido
lo vivono quotidianamente, ormai da diverso tempo.
La Scuola Primaria di Limido ha tutto lo spazio necessario per ospitare i numerosi alunni
(circa 160). Le insegnanti hanno provveduto a togliere dalle aule gli armadi e le librerie
lasciando solo i banchi e le classi non dovranno subire delle divisioni. La mensa può
ospitare fino a 120 alunni suddivisi in due turni.
I bambini entreranno da tre diversi ingressi e raggiungeranno le proprie aule
camminando esternamente fino alla porta finestra. Gli insegnanti preleveranno i propri
alunni all’ingresso e li riaccompagneranno all’uscita presso il cancello di competenza.
Gli intervalli, tempo permettendo, si svolgeranno sempre all’esterno.
Il sindaco si preoccuperà di ristrutturare la biblioteca della scuola e lì verranno accolti i
bambini iscritti al pre-scuola e al dopo-scuola. Ciò non creerà alcuna interferenza con
le attività scolastiche poiché la biblioteca è isolata dalla parte di edificio che ospita le
aule e dispone anche di un ingresso autonomo, in via Cascina Restelli.
Cirimido è il plesso con la maggior quantità di spazio disponibile visto il basso numero
di alunni per classe. I bambini entreranno dal cancello principale, poi si dirameranno
esternamente fino a raggiungere la porta finestra della propria aula.
Anche a Cirimido gli intervalli si svolgeranno prevalentemente all’esterno.
Lurago ha manifestato subito delle difficoltà perché gli spazi non sembravano adeguati,
invece dopo un’attenta analisi si è giunti alla conclusione che gli alunni saranno ospitati
perfettamente nelle aule. Il locale mensa è in grado di ospitare gli attuali iscritti e il
Comune non ne accetterà altri. L’ingresso degli alunni avverrà o dal cancello piccolo, il
passaggio pedonale che dà sul parcheggio, o dal cancello grande dove entrano gli
insegnanti con le auto. Una volta entrati nel cortile gli alunni verranno suddivisi e una
parte entrerà nell’edificio dalla porta anteriore e una parte dalla porta posteriore.
La Scuola Secondaria di primo grado ha aule sufficienti e adeguate al numero degli
studenti. Gli alunni entreranno a scuola da tre diversi ingressi. Per far rispettare il
distanziamento verrà predisposta un’apposita segnaletica orizzontale e il Comune di
Fenegrò si è detto disponibile all’acquisto di distanziatori, di separa code e della apposita
segnaletica verticale. Qualora non fosse possibile evitare gli assembramenti si
provvederà alla differenziazione oraria. Verranno organizzati nei minimi dettagli sia
l’intervallo sia l’uso dei servizi igienici.
La Dirigente informa che le aule laboratorio verranno utilizzate pochissimo perché ad
ogni utilizzo il personale ATA deve igienizzare. Purtroppo i collaboratori scolastici in
organico sono decisamente pochi rispetto alle necessità dell’Istituto.
I ragazzi della Scuola Secondaria potranno svolgere l’ora di Educazione fisica in palestra,
ma non potranno cambiarsi né prima dell’attività, né dopo.
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In ogni scuola dell’Istituto, tranne Lurago che non ha spazi adeguati, è stata identificata
l’aula Covid, dove poter isolare gli alunni che manifestano sintomi influenzali, in attesa
che i genitori vengano a prenderli.
Il signor Servidio chiede come lavoreranno gli insegnanti di sostegno con i loro bambini.
La Dirigente risponde che sono state individuate in ogni classe delle postazioni per i
docenti di sostegno e i loro alunni. Gli insegnanti, inoltre, non potendo sempre evitare
il contatto con gli alunni, indosseranno la mascherina ed eventualmente anche la visiera.
PUNTO 2
La Dirigente informa che da pochi giorni la Regione ha pubblicato il calendario
scolastico. Il calendario regionale conferma quello già precedentemente approvato nel
consiglio d’Istituto del 29 giugno 2020.
PUNTO 3
La Dirigente comunica che sta acquistando le licenze per poter mettere in funzione
i 40 computer che sono stati regalati all’Istituto.
Il signor Tosi chiede la formazione, all’interno dell’Istituto di una Commissione
Covid, aperta alla partecipazione dei genitori. In questo modo sicuramente le
famiglie, sempre informate, collaboreranno con la scuola in modo più sollecito. La
Dirigente risponde dicendo che gli insegnanti sono già impegnati in gruppi di lavoro
per la corretta gestione del momento e non esclude la possibilità di una commissione
aperta ai genitori.
La signora Grosso riferisce che in altri Istituti, a noi limitrofi, è stato comunicato il
cambio di orario e chiede se questo potrà riguardare anche l’Istituto di Fenegrò. La
Dirigente sostiene che da noi non è assolutamente necessario un cambio d’orario e
che quindi noi procederemo come negli anni scorsi.
La signora riferisce inoltre che, come membro della Commissione mensa, ha
inoltrato diverse mail alla GM ristorazione senza ricevere mai risposta. La Dirigente
comunica che questa è una problematica da gestire con i Comuni; si ritiene
comunque certa che prima di settembre qualche comunicazione arriverà per una
corretta gestione della mensa scolastica in periodo Covid.
La seduta è tolta alle ore 19,55.
Il Presidente
Piero Servidio

Il Segretario
Loredana Campello
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