
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 4/06/2020 

 

Il giorno 4/06/2020 alle ore 17:00 in modalità telematica si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere i 

seguenti punti all’Ordine del giorno: 

- Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

- Valutazione proposte per i centri estivi del municipio. 

- Varie ed eventuali. 

Risultano assenti i consiglieri: Milazzo, Crociani, Ciatti, De Candia. 

- Primo Punto all’O.d.G – Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il DS chiede ai consiglieri se hanno letto la copia del verbale della seduta precedente, inviata per posta 

elettronica, non essendoci variazioni, il verbale viene approvato all’unanimità dai presenti con DELIBERA 

n°66. 

 

- Secondo punto all’O.d.G –Valutazione proposte per i centri estivi gestiti dal municipio. 

Quest’anno per la delicatezza dei protocolli di sicurezza i centri estivi saranno gestiti dal Municipio che ne 

richiederà una rigida osservanza. Sono pervenute alla scuola due proposte per i centri estivi: uno dell’asd. 

World Sport e l’altro da parte dell’ Associazione Nazionale volontari della Protezione Civile. Ambedue hanno 

già svolto centri estivi all’interno della scuola negli anni passati. La proposta della World sport è molto 

dettagliata soprattutto per ciò che riguarda la sicurezza e il distanziamento che intende attuare. La richiesta 

della Protezione Civile è solo un’istanza per l’uso dei locali, la proposta nel dettaglio non è ancora pervenuta. 

L’associazione della Protezione civile richiede l’uso dell’aule della scuola media Bellini , mentre la World Sport 

richiede l’uso di 8 aule e del locale mensa della Scuola Rinaldi sede centrale. Il DS riferisce che confronterà il 

DUVRI,  Il documento per la valutazione dei rischi da interferenza per verificare come relazionare l’attività 

della segreteria, attività che attualmente viene svolta per la maggior parte in smart working, con quella dei 

ragazzi. La scuola è stata sanificata dai collaboratori scolastici in questo periodo di chiusura, ed è intenzione 

del DS prenotare, per l’ultima settimana di Agosto, un servizio per la  sanificazione   dei locali della scuola 

prima della ripresa dell’attività didattiche a settembre. Le associazioni comunque si sono impegnate a 

restituire alla scuola gli ambienti sanificati al termine delle attività dei centri estivi. La DS chiederà di mettere 

delle transenne intorno al Padiglione nuovo per le criticità già note e per guidare i percorsi di ingresso ai locali 

richiesti. Il DS chiede le opinioni dei consiglieri. Interviene il consigliere Crivelli che richiede nel rilascio del 

Nullaosta alle associazioni  di specificare bene queste condizioni: l’estraneità di qualsiasi tipo di responsabilità 

della scuola in riferimento alle attività che svolgono, prevedere che alla fine delle attività venga eseguita la 

sanificazione approfondita di tutti i locali concessi in uso e il rispetto scrupoloso del protocollo dettato dal 

Municipio. 

Il Presidente Tirocchi chiede al DS se è pervenuta la proposta dell’associazione “ L’isola dell’arte” ,la risposta 

è negativa. La consigliera Mangogna esprime la sua contrarietà ad approvare le richieste dei Centri estivi per 

motivi di sicurezza legati al Covid. 

Alle ore 17,18 il DS riscontra nell’assemblea del Consiglio in modalità telematica la presenza del Signor Franz 

Rinaldi, genitore di un alunno della classe 2°Montessori, in veste di uditore. 

Il DS propone di passare alla votazione delle due proposte pervenute al consiglio e già discusse. IL presidente 

Tirocchi chiede, prima di procedere alla votazione, di visionare la proposta dell’ass.”Isola dell’arte” inviata 

alla scuola in data odierna. La DS e il consiglio accettano di visionarla, in attesa che la proposta giunga via 



email al DS si sospende momentaneamente la votazione della delibera e si passa alla discussione del 

successivo punto all’ordine del giorno. 

- Terzo punto all’O.d.G – Pon fesr “smart class”. 

Il DS relaziona la partecipazione della scuola  al Pon fesr “Smart Class” che prevede un finanziamento per 

l’acquisizione dei dispositivi multimediali per la Didattica  a distanza. Pertanto la scuola ha ricevuto un 

finanziamento di £13.000 euro e occorre la delibera di approvazione di questo progetto da parte del 

Consiglio.  

IL Pon fesr “Smart Class” viene approvato all’unanimità con DELIBERA n° 67. 

 

Si ritorna a discutere del Punto Due dell’O.d.G . Il DS illustra al Consiglio la proposta del centro estivo  dell’ass. 

“Isola dell’arte”nel dettaglio. La proposta si sovrappone come fascia d’età a quella della World Sport. La  

modalità del pranzo a sacco  portato da casa che si evince dalla proposta genera perplessita.  Il consigliere 

Pasquini chiede di non escludere la proposta dell’ass. Isola d’arte con offerta musicale/artistica.    Il Consiglio 

prende atto che la proposta dell’ass. World Sport risponda maggiormente all’esigenze dell’utenza  

prevedendo  anche   la possibilità del pasto e, non avendo la scuola altri locali da concedere, non  può 

assegnare  il nullaosta all’Isola dell’arte. La consigliera Mangogna ribadisce la sua contrarietà ad approvare 

centri estivi all’interno della scuola, mentre la stessa resta chiusa per pericolo di contagio. 

Viene approvato a maggioranza con un voto contrario di  assegnare il nullaosta ai Centri estivi proposti dalla   

Protezione Civile e dalla World sport con DELIBERA n° 68.  

- Varie ed eventuali 

Il DS esprime il desiderio di avviare presto delle riunioni con il Consiglio d’Istituto e con i rappresentanti di 

classe per le linee guida del Comitato Tecnico scientifico che impongono un distanziamento tra i bambini dai 

6 anni in su di almeno 1 metro, le classi dell’Istituto per come sono costituite non consentono questo 

distanziamento. L’Istituto ha classi con molti bambini, con una media di 23/24 alunni per classe, con una 

metratura che è quella classica delle aule nella sede centrale, e inferiore invece per le aule del Padiglione. 

Nel Padiglione sono ubicate 11 classi, nel settore centrale sono ubicate 13 classi più quelle della scuola 

dell’Infanzia. Nelle linee guida non si parla della scuola dell’Infanzia, ma di  fascia d’età compresa dai 6 anni 

in su. Spazi alternativi da richiedere al Comune potrebbero esser le aule mobili con tre aule larghe, il 

padiglione rosso/ex mensa e un’aula attualmente adibita ad aula di pittura, questo per quanto riguarda La 

Don F. Rinaldi; per  la Montessori ci sono  tre aule libere che devono essere svuotate e dei bagni non utilizzati 

da tempo che dovrebbero essere rimessi in funzione. La scuola ha avuto adesso un finanziamento di £50.000 

per la riapertura delle scuole da spendere entro il 30/09. Questo finanziamento serve per comprare i 

dispositivi per il personale docente e Ata, 180 docenti in organico più 30 unità per il personale Ata. Per la 

scuola dell’Infanzia è previsto l’acquisto per la visiera per il personale, quindi va conteggiato nel 

finanziamento. Per le disposizioni anti-covid da seguire,materiali vari per la sanificazione e protezione, la 

scuola ha avuto un ulteriore finanziamento di £11.000 euro. Queste altre cifre dovrebbero anche servire per 

lavori di adeguamento all’interno degli edifici, arruolamento del medico competente per consulenza e per il 

potenziamento della rete internet. Diverse sono le voci da coprire con i finanziamenti, tuttavia non sono 

sufficienti. Si parla di assunzioni di personale docente e Ata ma a tutt’oggi l’organico resta lo stesso dello 

scorso anno scolastico. Il DS ha chiamato RSPP l’architetto che si occupa della sicurezza, per un sopralluogo 

nella  scuola per gli spazi necessari per il distanziamento. Nelle nostre aule entrerebbero la metà dei bambini 

attualmente frequentanti. Questo potrebbe ipotizzare la possibilità di dover fare i doppi turni, ciò significa 4 

ore la mattina con un gruppo, 4 ore il pomeriggio con un altro gruppo  per la scuola Primaria. Per la scuola 

secondaria si ipotizza una riduzione oraria o un potenziamento della rete per permetterebbe la didattica a 



distanza, metà alunni in classe con la didattica in presenza e metà a distanza a casa con le lezioni online. Sono 

tutte ipotesi che si stanno vagliando. E’ una situazione molto complessa e molto difficile che avrà un grande 

impatto sulla vita di tutte le persone che gravitano intorno alla scuola. Il DS ha espresso la sua posizione con 

l’associazione dei Presidi ASAL: la scuola è una attività umana che comporta dei rischi e questi rischi devono 

essere accettati e condivisi con tutti o non c’è scuola . E’ impensabile che i bambini restino fermi 8 ore al 

banco con la mascherina senza interagire. 

La scuola si adeguerà a quello che saranno le indicazioni ufficiali, si possono portare delle proposte. Pertanto 

il DS cercherà di coinvolgere l’Ente locale per cercare altri spazi, ammesso che ci sia a disposizione il personale 

per due gruppi di alunni della stessa classe che si dividono in due spazi diversi. Il DS ribadisce che si 

prospettano tempi difficili per la scuola ciò determina la necessità a breve di confrontarsi con il Consiglio 

d’Istituto, con i rappresentanti delle classi e con i rappresentanti dell’istituzioni del Municipio. 

Il Consiglio prende atto della presenza all’assemblea da remoto del Signor Stefano Lalli genitore di un alunno 

della classe 2° Montessori in veste di uditore. 

IL consigliere Pasquini interviene per portare l’attenzione sulla mozione votata precedentemente riguardo la  

negata possibilità   per i ragazzi di scegliere un compagno/a della propria classe per il passaggio alle medie 

considerato come hanno passato quest’ultimo periodo di scuola. Chiede di sospenderne l’attuazione solo per 

quest’anno.  

Risponde la Prof.ssa Todera che ribadisce l’importanza per i ragazzi di rimettersi in gioco relazionandosi e 

socializzando con nuovi compagni, assumendo ruoli diversi da quelli assunti nel precedente gruppo classe, 

favorendo così l’abitudine di relazionarsi con tutti.  

Interviene la consigliera Francini che condivide la posizione del consigliere Pasquini nel voler garantire ai 

ragazzi in uscita dalla primaria alla secondaria una sorta di situazione cuscinetto per ammortizzare questo 

periodo straordinario.  

Il DS chiederà alle maestre e ai professori di tenere in considerazione la richiesta del consigliere Pasquini nella 

formazione dei gruppi classe. 

Conclusa la discussione dei punti all’O.d.G , la seduta è tolta alle ore 19:00. 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                        IL PRESIDENTE 

Insegnante Marina Zanchetti                                                                              Sig. Tirocchi Mario 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 


