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VERBALE n. 19

CONSIGLIO DI ISTITUTO

01/03/2021

Il giorno 1 del mese di marzo dell’anno 2021 alle ore 19.15 attraverso una
videoconferenza, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine
del giorno:
1) Approvazione verbale della seduta precedente;
2) Regolamento Dad;
3) Varie ed eventuali.

PRESENTI:
D.S.: dott.ssa Bellino Roberta
COMPONENTE GENITORI:
Balduini Maurizio - Capalbo Giuseppina – Clerici Cristian – Klimchenko Svetlana –
Servidio Piero – Tosi Riccardo – Zorza Eliana
COMPONENTE DOCENTI:
Atzori Stefania – Bellusci Luciana – Clerici Maria Giulia – Dell’Anna Luisa – Neri Flavia –
Pagani Elena
COMPONENTE NON DOCENTI:
De Rose Domenica
ASSENTI:
Grosso Serena (componente genitori)
Addario Liliana – Campello Loredana (componente docenti)
Bove Anna (componente non docenti)
Verificato il numero legale, la seduta alle ore 19.20 è aperta.
Viene nominata Segretaria Supplente la docente Atzori Stefania.
All’ordine del giorno i seguenti punti:
PUNTO 1
Viene approvato il Verbale della seduta precedente. Si astengono i Signori Balduini
Maurizio, Clerici Maria Giulia, Dell’Anna Luisa, Klimchenko Svetlana, Neri Flavia, Servidio
Piero non presenti all’incontro precedente.
PUNTO 2
Il Signor Servidio chiede una modifica al Regolamento precedentemente approvato
riguardo ai tempi di attivazione della Dad, perché venga attuata a partire dal giorno
successivo a quando viene interrotta la didattica in presenza.

La Dirigente comunica che l’orientamento per la scuola secondaria va in questa direzione.
Proprio per il giorno seguente a questa seduta del Consiglio è previsto un intervento per
implementare la connettività della scuola secondaria. Il 15 marzo è programmato un
Collegio Docenti. La Dirigente e i suoi collaboratori stanno riflettendo sulla possibilità di
anticipare la Dad e di aumentarne le ore per le classi sottoposte a quarantena fiduciaria.
Nei plessi delle scuole primarie di Cirimido e Limido la questione della connettività è
complessa. Il Sindaco di Cirimido si è reso disponibile a stipulare il contratto suggerito
dalla Dirigente. Sono state fornite delle “saponette” per supportare la connettività del
plesso di Lurago. Per la primaria di Fenegrò è stato inviato un preventivo per
l’implementazione.
PUNTO 3
- Il Signor Servidio chiede chiarimenti riguardo alla questione della quarantena e alla
presentazione del certificato medico. In particolare richiama la problematicità dei due
fratelli che recentemente sono risultati positivi dopo essere rientrati a scuola. La mail
ricevuta nella mattinata richiama la decisione presa lo scorso settembre e non più attuata
di richiedere il certificato medico.
La Dirigente ricorda che per legge non è necessario il certificato medico per il rientro dalla
malattia. Viene rilasciato un certificato solo in caso di reintegro dopo positività al virus. Nel
caso specifico la Dirigente riferisce di aver contattato personalmente il medico curante che
ha visitato l’alunna in questione, anche se non è stato consegnato a scuola il certificato
medico.
La Signora De Rose precisa che la mail citata del 14 settembre 2020 è stata inviata per
errore e conferma che a partire dal 2003 la Regione Lombardia non richiede il certificato.
La Dirigente conclude che l’ATS ha esplicitato che le scuole non possono richiedere
certificato medico. Per informazioni dettagliate è possibile consultare il sito ATS Insubria.
- Il Signor Servidio fa notare che il verbale della seduta precedente del 28 gennaio 2021 è
stato inviato la mattina della seduta successiva il giorno 1 marzo.
La Dirigente assicura che i verbali verranno inviati con maggiore tempestività.
- Il Signor Servidio chiede che il Consiglio di Istituto sia informato riguardo alle decisioni
del Collegio Docenti.
La Dirigente precisa che l’ambito didattico è competenza specifica dei docenti. Si potrebbe
informare il Consiglio in anticipo di alcune decisioni prese dal Collegio.
- Il Signor Servidio chiede perché i docenti di classi che vengono messe in quarantena
continuano a prestare servizio in presenza.
La Dirigente informa che l’ATS non considera contatti stretti i docenti della scuola
secondaria. Diversamente accade per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria che
sono considerati contatti stretti e sono sottoposti a quarantena nel caso in cui le proprie
classi siano soggette a tale misura.
- Il Signor Servidio chiede chiarimenti sul pasto in bianco per la scuola primaria di Lurago.
In particolare si riferisce al fatto che solo i bambini delle classi 1^ e 2^ possono farne
richiesta al momento, mentre questa possibilità è stata tolta ai bambini delle classi 3^, 4^ e
5^.

La Dirigente precisa che la possibilità di richiedere il pasto in bianco è garantita in caso di
esigenze mediche documentate e che la dieta dei bambini è legata ad un preciso
bilanciamento nutrizionale.
Il Signor Servidio esprime l’esigenza che i rappresentanti abbiano in anticipo le
informazioni per poter dare risposte ai genitori che si rivolgono a loro per chiarimenti.
- La Dirigente ringrazia la Signora Grosso per l’organizzazione del progetto “Lessico
tecnologico: la tecnologia nel rapporto tra genitori e figli” con il dott. Melissa. La Dirigente
stessa si è messa in contatto con l’esperto e comunica che si stanno svolgendo anche
degli incontri formativi per i docenti con il prof. Lancini sul tema “Bambini e preadolescenti
tra narcisismo, internet e pandemia”.
- La Dirigente fornisce varie comunicazioni.
I docenti della scuola primaria stanno seguendo la formazione sulla valutazione. Ancora si
attendono precisazioni sulla valutazione in itinere.
Ancora non ci sono informazioni sul prolungamento del calendario scolastico né sulla
vaccinazione dei docenti.
È aumentato il numero delle iscrizioni nella scuola secondaria: è probabile l’apertura della
quinta sezione per le future classi prime.
- La docente Dell’Anna richiede a nome del plesso di Lurago la chiusura della scuola per il
23 aprile, giorno del Santo Patrono. Il Consiglio non considera opportuna la chiusura della
scuola in questo periodo di emergenza sanitaria per un giorno che non è stato
calendarizzato in anticipo.
- Il Signor Tosi chiede le date per i consigli di interclasse di Limido. La docente Pagani
risponde che probabilmente si terranno il 10 marzo. La docente Clerici comunica anche le
date dei consigli di classe per la scuola secondaria.
- Al termine della seduta la Dirigente informa che è stata dichiarata la “zona arancione
rafforzata” per la Provincia di Como che comporterà la sospensione delle lezioni in
presenza dal 3 al 10 marzo.

La seduta è tolta alle 20.30.
Il Presidente

La Segretaria Supplente

Servidio Piero

Atzori Stefania

__________________________

___________________________

