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VERBALE N. 15 CONSIGLIO D’ISTITUTO 19 / 10 / 2020
Il giorno 19 del mese di ottobre 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)
4)
4)

Approvazione del verbale della seduta precedente;
andamento scolastico a un mese dall’inizio;
approvazione del Regolamento della Didattica digitale integrata e del
Piano per la didattica digitale integrata.
Eliminazione beni dall’inventario. (Questo punto non verrà trattato in questo
incontro, ma in un incontro successivo.)
Varie ed eventuali

PRESENTI :
D.S.: dott.ssa Bellino Roberta
COMPONENTE GENITORI:
Balduini Maurizio – Capalbo Giuseppina - Clerici Cristian - Grosso Serena –
Klimchenko Svetlana – Servidio Piero - Tosi Riccardo – Zorza Eliana
COMPONENTE DOCENTI:
Addario Liliana - Atzori Stefania - Bellusci Luciana - Campello Loredana - Clerici Maria
Giulia - Dell’Anna Luisa - Pagani Elena – Neri Flavia
COMPONENTE NON DOCENTI
De Rose Domenica
ASSENTI :
Bove Anna (componente non docenti)
Verificato il numero legale, la seduta alle ore 18.50 è aperta.
All’ordine del giorno i seguenti punti:
PUNTO 1
Viene letto e approvato il verbale della seduta precedente.
PUNTO 2
La Dirigente informa il Consiglio che gli insegnanti hanno lavorato molto per
organizzare le nostre scuole in piena sicurezza, rispettando tutte le normative previste
per il contenimento della pandemia Covid.
Purtroppo le norme a cui fare riferimento si susseguono velocemente e continuano a
cambiare. Secondo l’ATS se gli insegnanti, che hanno avuto contatti con un alunno
positivo, hanno indossato la mascherina e hanno rispettato il distanziamento non
devono fare la quarantena. Da qualche giorno questa regola è stata rivista, ora si
ritiene utile la quarantena per gli insegnanti dell’Infanzia e per gli insegnanti della
Scuola Primaria fino alla classe terza oppure fino alla quarta perché con i piccoli è
possibile il contatto fisico. A partire dalla classe quinta e per tutta la secondaria la
quarantena non è necessaria.
Ormai il Servizio Sanitario è in crisi per le troppe richieste di tamponi. I risultati
vengono inoltrati alla Regione Lombardia che provvede ad informare i genitori. L’ATS
riceve i risultati dopo qualche giorno e contatta la scuola in ritardo. Per questo è
importante che i genitori, quando ricevono il risultato del tampone, se positivo, lo
comunichino subito alla Scuola. Così la Dirigente può provvedere a porre i compagni
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dello studente positivo in quarantena. Poi in accordo con l’ATS, nei giorni successivi,
potrà confermarla o sospenderla.
La Regione Lombardia con una ordinanza ha disposto la misurazione della febbre ai
bambini della Scuola dell’Infanzia a tutela del personale scolastico che opera sempre a
stretto contatto con i piccoli.
La Dirigente comunica di aver emesso una circolare nella quale chiede agli alunni
dell’Istituto di tenere la mascherina per il maggior tempo possibile, anche se seduti al
banco e distanziati. Si confronta poi con gli insegnanti della secondaria proponendo
una diversa organizzazione dell’intervallo, avendo notato che i ragazzi non rispettano
il distanziamento toccandosi e abbracciandosi liberamente.
Riferisce, inoltre che alcuni genitori si sono lamentati che le finestre aperte portano
freddo e i bambini possono ammalarsi. Arieggiare l’aula è una delle indicazioni
importanti date dal Servizio Sanitario e è dannoso per la salute evitare il cambiamento
dell’aria ogni ora perché si offrirebbe al coronavirus un ambiente valido alla sua
diffusione. Bisogna tranquillizzare i genitori perché la scuola, rispettando tutte le
normative anti Covid, è un luogo sicuro.
La Dirigente riferisce che è stato predisposto un database dove sono inseriti tutti gli
alunni con problemi a partecipare alla Didattica Digitale perché sprovvisti di computer.
Durante un eventuale lockdown a questi alunni verrà dato un computer o un tablet in
comodato d’uso. Gli alunni con queste problematiche delle tre classi dell’Istituto che
sono state poste in quarantena hanno ricevuto il computer o il tablet che poi hanno
restituito.
Il signor Servidio chiede come ci si può muovere qualora i genitori non riferissero la
positività del tampone del figlio. La Dirigente spiega che se si hanno dei sospetti e lei
viene informata può far riferimento ai Sindaci che vengono informati della positività di
un loro concittadino nel giro di 24/48 ore.
In questo mese la scuola si è concentrata molto sul recupero del vuoto educativo che
si è creato lo scorso anno scolastico con la chiusura della scuola. Nell’Istituto si sono
predisposti alcuni progetti che saranno guidati dalla dottoressa Tonetto e che saranno
rivolti sia agli alunni sia ai genitori.
Per i ragazzi di quinta è previsto il progetto: Crescere che emozione;
per i ragazzi di prima e seconda è previsto il progetto: Conoscere se stessi;
per i ragazzi di terza è previsto il progetto: Orientamento.
Il Presidente Servidio chiede se sono arrivati tutti gli insegnanti di sostegno di cui
l’Istituto aveva bisogno. La Dirigente assicura che tutti gli insegnanti necessari hanno
preso servizio.
La Dirigente informa il Consiglio che è stato convocato per il 23 novembre il GLHO. In
questo gruppo di lavoro saranno presenti anche gli operatori socio – sanitari e i
genitori. Sostiene che nel nostro Istituto vi è molta attenzione per le problematiche
relative alla disabilità e allo svantaggio e che sono presenti due insegnanti, Betti Lisa
per la Scuola dell’infanzia e la Scuola primaria e Clerici Giulia per la Scuola
Secondaria, come riferimento per i docenti e per i genitori.
Nell’Istituto, per l’emergenza Covid, sono arrivati due insegnanti in più per la Scuola
Primaria che sono stati distribuiti nei diversi plessi. In ogni plesso svolgeranno 11 ore
di potenziamento. Nessun insegnante è stato inviato per la Scuola Secondaria, mentre
la Scuola dell’Infanzia ha ricevuto 4 docenti. Sono inoltre arrivati 3 bidelli che sono
stati suddivisi fra le diverse scuole.
Il signor Balduini chiede come mai l’insegnante della classe quarta di Lurago che è
incinta non è stata sostituita subito, all’inizio dell’anno, da una supplente. La Dirigente
chiarisce che le nomine dei supplenti seguono una rigida procedura. A fine settembre
il Dirigente deve convocare gli insegnanti attingendo dalle diverse graduatorie dei
supplenti. Prima deve garantire la nomina degli insegnanti di sostegno, poi quelli di
scuola comune, dopo le supplenze brevi e infine le maternità.
Il signor Servidio riferisce che l’organizzazione della mensa di Lurago non garantisce la
sicurezza agli alunni che sono costretti a spostarsi dalla sede scolastica all’oratorio per
poter usufruire di questo servizio. La strada è pericolosa. Inoltre quando piove gli
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alunni, spesso sprovvisti di ombrello, si bagnano e rischiano di ammalarsi. Hanno
inoltre vissuto una situazione di pericolo la settimana scorsa quando a Lurago si è
scatenato un temporale che ha messo in pericolo i bambini, poiché sulla strada
volavano rami d’albero.
Il signor Balduini riferisce di aver avuto un lungo colloquio con il Sindaco per trovare
una soluzione al problema, ma di non aver raggiunto nessun risultato. Sostiene di
aver proposto la realizzazione di una tensostruttura riscaldata nell’attuale parcheggio,
perché la Protezione Civile ne ha sicuramente una a disposizione.
La Dirigente risponde sostenendo che la tensostruttura la Protezione Civile deve
utilizzarla qualora diventasse grave la diffusione del Covid e il numero dei malati fosse
notevole. Ritiene, inoltre, che la mensa sia ben organizzata e che gli insegnanti e i
volontari gestiscano la situazione al meglio. La pioggia è un fenomeno naturale con cui
i bambini devono imparare a convivere. Il nubifragio della settimana precedente è
stato un evento unico e raro.
Il signor Servidio invita la Dirigente e il Consiglio a prendere una posizione precisa
contro questa organizzazione che è pericolosa per gli alunni. La Dirigente precisa che
l’organizzazione è stata presentata ai genitori all’inizio dell’anno scolastico ed è stata
accettata. Sono d’accordo anche i docenti che accompagnano i ragazzi e che si sono
assunti la responsabilità dell’accompagnamento e della sorveglianza. Afferma che
nessuna mail di protesta è stata mandata a lei dai genitori e quindi non ha motivo di
fare rimostranze al sindaco.
Il signor Servidio sostiene che la sicurezza dei bambini deve essere una priorità per la
scuola e insiste perché la strada venga resa sicura.
La signora Grosso ribadisce che il Consiglio può fare una formale protesta solo se il
numero dei genitori scontenti superi la metà degli iscritti e presenti petizione scritta.
L’insegnante Dell’Anna sostiene che gli insegnanti di Lurago hanno preso tutte le
misure precauzionali del caso e da parte loro non è emerso nessun problema.
La Dirigente sostiene che l’alternativa a questa organizzazione è la sospensione della
mensa o il consumo del pasto in classe sul banco, con costi più alti per le famiglie e
una qualità del cibo e del servizio inferiore rispetto all’attuale. Il signor Balduini
riferisce che alcuni genitori, fra cui lui, hanno ritirato i figli dalla mensa. La Dirigente
sostiene che le defezioni siano state poche e che comunque mercoledì 21 ottobre si
recherà a Lurago durante la mensa per controllare la situazione.
PUNTO 3
La Dirigente illustra il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata, cioè la
Didattica che va a completare con la modalità online la Didattica tradizionale in
presenza.
Il Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata
nell’Istituto qualora vi fosse una chiusura totale o parziale.
Il documento è stato redatto su richiesta del Ministero e tenendo conto delle
norme anticovid.
Il regolamento è già stato visto e approvato dal Collegio dei docenti, l’organo
collegiale responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative
della Scuola. Ora è importante che tale Regolamento venga approvato dal
Consiglio d’Istituto, l’organo che rappresenta tutti i componenti della comunità
scolastica.
Il Regolamento presentato è valido a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può
essere modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto se dovessero
cambiare le premesse per cui è nato.
La Dirigente informa che durante la quarantena delle classi dell’Istituto gli insegnanti
hanno svolto la Didattica Digitale, compatibilmente con l’orario scolastico in presenza,
dovendo operare anche in altre classi non in quarantena.
La signora Grasso chiede se fosse possibile attuare la Didattica Digitale anche per un
piccolo gruppo di alunni malati non di Covid. La preside spiega che ciò non è possibile
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perché i docenti dovrebbero fare lezione due volte una in presenza in orario scolastico
e una online oltre l’orario scolastico. Gli insegnanti comunque caricano i compiti e le
attività svolte in classe su classroom e ogni bambino, ogni genitore può consultarlo.
La Dirigente illustra poi Il Piano per la Didattica Digitale Integrata predisposto con la
collaborazione delle insegnanti Clerici e Veronelli.

ATTIVITÀ SINCRONE
ORARIO DELLE
LEZIONI
Le lezioni saranno
rivolte all’intero
gruppo classe.

NUMERO DI ORE (o
unità orarie) DI
LEZIONE PER
DISCIPLINA

INFANZIA
Videosaluto
settimanale
ore 17

PRIMARIA
Lunedì: 9-12 (unica
sovrapposizione con
medie)
Martedì: 14-17

SECONDARIA
Lunedì: 8.30-12.30

Martedì: 8.30-12.30

Mercoledì: 9-12

Mercoledì: 14-16

Giovedì: 14– 17

Giovedì: 8.30-12.30

Venerdì: 9-12

Venerdì: 14-16

Tot: 15 unità orarie (10
per la classe prima) di 40
minuti l’una

Tot: 16 unità orarie di 45
minuti l’una

Italiano: 4
Matematica: 4
Inglese: 2
Storia: 1
Geografia: 1

Italiano/storia: 6
Matematica/scienze: 4
Inglese: 3
Storia: *
Geografia: *

Il piano garantisce ai bambini di prima 10 ore di didattica, agli altri alunni della
Primaria 15 ore di 40 minuti l’una. Alla secondaria vengono riservate 16 ore di 45
minuti l’una.
Il Consiglio approva all’unanimità.
PUNTO 5
La Dirigente comunica di aver potuto realizzare almeno in parte la proposta
dall’Associazione no profit “Nice to meet you”.
A partire dal 2 novembre i ragazzi potranno fermarsi a scuola durante il pomeriggio per
eseguire i compiti e realizzare un progetto.
Ovviamente l’organizzazione ha dovuto tenere conto delle norme anticovid e pertanto i
ragazzi resteranno a scuola scaglionati e ognuno nel settore dove si trova la sua aula.
La terza resterà a scuola il lunedì dalle 14,00 alle 17,30 (eseguiranno i compiti e poi
parteciperanno ai progetti: Difesa personale e Teatro.
La seconda resterà a scuola il mercoledì dalle 14,00 alle 17,30 (eseguiranno i compiti e
poi parteciperanno ai progetti: ortoterapia e cinematografia.
La classe prima resterà a scuola il giovedì dalle 14,00 alle 17,30 (eseguiranno i compiti
e poi parteciperanno ai progetti: Body percussion/musicoterapia e costruzione di una
maschera personalizzata.
I compiti li eseguiranno nelle loro aule e i progetti in laboratori predisposti
Verranno formati gruppi di 10 – 12 ragazzi. La professoressa Addario, un altro
insegnante e due educatori permetteranno la realizzazione di questo progetto.
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Il contributo volontario quest’anno i genitori dovranno versarlo con PagoPa, il sistema
nazionale per i pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione.
Poiché è una metodologia di pagamento non abituale bisogna sensibilizzare i genitori e
dire loro che se sono in difficoltà possono chiedere in Segreteria.
Le famiglie riceveranno due avvisi di pagamento uno per l’Assicurazione (7 euro) e uno
per il contributo volontario (13 euro).
La signora Grosso riferisce che i genitori e gli alunni della scuola di Cirimido non
rispettano il distanziamento e tutte le mattine si accalcano davanti al cancello della
scuola. La Dirigente le chiede di parlarne con la Referente di plesso ed eventualmente
se la situazione non si risolve sarà necessario pensare ad un ingresso scaglionato, con
gravi disagi per le famiglie e per l’organizzazione scolastica (mensa).
La seduta è tolta alle ore 21,16.
Il Presidente
Piero Servidio

Il Segretario
Loredana Campello
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