
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 6 OTTOBRE 2020 

 

Il giorno 6 ottobre 2020 alle ore 17.00 si riunisce il Consiglio d’Istituto dell’I.C. Parco degli Acquedotti, in modalità telematica, risultano presenti: 

Il Dirigente Scolastico: Cinzia Giacomobono 

Componente docenti: Benigni Miriam, Ciatti Michele,Milazzo Rosamaria, Zanchetti Marina 

Componente genitori: De Candia Giovanna,Caruso Loredana, Abouelkhair Osama,Francini Chiara,Tirocchi Mario,Crivelli Stefano, Pasquini 

Andrea, Mangogna Tania. 

Componente ATA: Ralli Roberta 

Sono presenti come uditori : Ligorio e De Angelis (classe 3B); Barchiesi e De Carlo (1U); Narciso (1C);Gonnella (3G); Buono(3C); Barnaba(3H) 

 

Ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Relazione su casi Covid ed isolamento fiduciario classi 

3. Approvazione criteri organizzativi per la ripartenza in sicurezza 

4. Discarico inventariale 

5. Situazione banchi singoli 

6. Situazione docenti e personale ATA nell’a.s. 2020/21 

7. Didattica a distanza integrata in caso di Lock-down 

8. Integrazione al Regolamento d’Istituto 

9. progetto tensostruttura giardino Bellini 

10. Varie 

 

La Dirigente apre la seduta con la lettura e successiva approvazione all’unanimità del Verbale dell’11 settembre 2020 con delibera n. 73. 

 

Punto n.2 Relazione su casi Covid ed isolamento fiduciario classi.  

La Dirigente  riporta i casi: una classe della scuola primaria, dove dopo il primo riscontro di un tampone positivo, la DS  come Referente Covid, 

ha fornito alla Asl tutto il tracciamento relativo alle 48 ore precedenti. Per il secondo tampone le procedure sono state più lente, anche per 

l’assenza di un contatto diretto con il Distretto 7, per avere riscontri sul II tampone. Al termine del periodo di quarantena ogni famiglia ha 

ricevuto la comunicazione del nulla-osta per il rientro a scuola. 

Il secondo caso si è verificato alla secondaria, dove si è trattato di un tampone rapido positivo. Solo con il tampone molecolare con esito 

negativo, la cui comunicazione da parte della Asl è sopraggiunta in ritardo, è stato concesso il nulla-osta per il ritorno a scuola. 



La DS ha chiesto alla ASL notifica scritta e rapida, ma il personale risulta esiguo e la mole di lavoro notevole. Si è svolto anche un incontro con 

la Rete Ambito 5 con l’assessore alla scuola De Sanctis che ha promesso la pubblicazione di un Vademecum per le situazioni ambigue e 

incerte. 

La Ds riceve molte mail che chiedono chiarimenti: in caso di contatti con casi positivi, i protocolli stabiliscono che una volta accertato il caso si 

procede con tracciamento dei contatti stretti. Il resto dei familiari non devono essere sottoposti a tampone. 

Per casi sospetti, rivolgersi al pediatra. Dopo l’assenza, il pediatra rilascia un certificato che attesta che il bambino non è stato affetto da Covid 

o deve essere presentata un’autocertificazione da parte dei genitori. 

La DS invita a sollecitare i genitori, a cui è stato comunicato dalla scuola che il figlio sta male, a raggiungere il proprio figlio al più presto. 

Il Prof. Ciatti chiede come bisogna procedere in caso in cui i genitori non presentino alcuna certificazione. La DS suggerisce di chiamare le 

famiglie. 

Il Sig. Crivelli chiede che l’isolamento fiduciario debba essere dichiarato e rispettato nel caso di sospetto. 

La DS informa che l’Ufficio Scolastico e il Ministero della salute ha presentato un fac-simile di certificazione. La dott.ssa Prencipe, responsabile 

ASL, ha sollecitato la DS a non accelerare il tampone perchè occorre aspettare per verificare l’oggettivo contagio del Covid. 

La DS ricorda ai genitori il rispetto della privacy nelle chat di classe. 

Alle 18.05 partecipano alla riunione Battista,  Abouelkhair e Ralli. 

 

Punto 3 Approvazione criteri organizzativi per la ripartenza in sicurezza 

La Ds illustra i Criteri approvati dal Collegio dei Docenti del 30/9/2020 (Allegato 1). 

Interviene il presidente Tirocchi che informa il Consiglio che a lui ed agli altri membri della componente genitoriale è stata inviata una lettera da 

parte di un nutrito numero di genitori che suggeriscono delle proposte riguardo la gestione e l’organizzazione dello stato di emergenza. 

La DS invita a presentare ufficialmente alla scuola questa lettera. Il Presidente chiede di evidenziare e soffermarsi su alcune proposte: 

1. Impiego dei locali della palestra plesso Bellini per la turnazione delle classi terze 

● In merito a questo la Ds precisa che la disciplina di ed. Motoria è auspicabile per i ragazzi in questo periodo; inoltre i docenti devono 

garantire a tutti gli alunni una didattica completa e non parziale, secondo quanto previsto dalle Linee Guida del Ministero e dal nostro 

PTOF. Esiste inoltre anche una spiegazione organizzativa per cui il locale della palestra non è stato adibito ad aula: In casi particolari di 

assenze dei docenti la palestra è l’unico ambiente in cui intere classi possono essere vigilate, rispettando il distanziamento. 

2. Assegnazione delle aule capienti non in base al numero degli alunni ma per priorità delle classi con alunni in condizioni di documentata 

fragilità, in relazione alla specificità della pandemia con turnazioni mensili o bimensili. 

● Per quanto concerne i casi di alunni immunodepressi, la DS precisa che i genitori possono richiedere l’istruzione domiciliare certificata 

dal medico di famiglia e dalla ASL.In questi casi l’alunno potrà usufruire della DDI. E’ inoltre auspicabile che la stessa attenzione 

richiesta alla scuola sia anche richiesta e sostenuta da altre strutture che sono frequentate dagli stessi in orari extrascolastici. 



Interviene la signora Mangogna che si fa portavoce dei genitori che hanno un bambino “fragile” e che vorrebbero che fosse tutelato 

evitando la turnazione. La DS risponde che non esistono le classi bolla dalla primaria in su,gli alunni fragili vengono tutelati escludendoli 

dalla turnazione. Nel caso dei “fuori-classe” si ricorda che l’isolamento riguarda gli alunni e i docenti delle ultime 48 ore. 

3. Equità nelle turnazioni sia tra classi che tra alunni della stessa classe con maggiore trasparenza. 

● I Criteri sono stati approvati dal Collegio dei docenti del 30/9/2020. Saranno visibili sul sito della scuola. E’ da precisare che la scelta 

della turnazione quindicinale è stata fatta per garantire agli alunni un’equa formazione didattica in presenza e in caso di lock down. La 

collocazione fissa delle classi in determinate aule permette un più rapido e limitato spostamento dei docenti nel succedersi delle ore. 

4. Analisi critica ed eventuale aggiornamento della relazione del RSPP. 

● Il signor Crivelli a tale proposito chiede che il documento venga integrato dal DUVRI che integra i rischi di interferenza. 

5. Valutazione della fattibilità dei costi e dei eventuali vantaggi in termini di capienza di un intervento sulle finestre del plesso Bellini con 

supporto di competenze dei genitori. 

La DS sottolinea che sono anni che chiede al Municipio la sostituzione delle finestre. Verrà comunque inoltrata una richiesta al 

Municipio per la sostituzione delle finestre, ma le aule risultano essere di varia metratura intorno ai 40 mq. 

6. Predisposizione delle aule di dispositivi per una didattica digitale integrata in sincrono per alunni sottoposti a quarantena o in isolamento 

fiduciario. 

La DS spiega che al momento la DDI non è stata possibile solo perché a livello sindacale con il Ministero non è stato sciolto il nodo di 

come possano essere considerati i docenti in isolamento. Se, come sembra, i lavoratori in isolamento sono considerati pari ai ricoverati 

per cui non è possibile che essi svolgano lezione. 

 

La DS chiede che si passi all’Approvazione dei criteri organizzativi per la ripartenza in sicurezza. Vengono approvati all’unanimità con 

delibera n. 74. Il sig. Crivelli approva il punto anche se si ritiene contrario al mancato utilizzo delle palestre a scopo didattico. 

 

Punto 4 Discarico inventariale 

La DS informa che la precedente DSGA è riuscita a discaricare tutto il materiale rotto, obsoleto o in disuso con la collaborazione della 

Commissione. Si richiede la votazione per questo atto, approvato all’unanimità con delibera n. 75. 

 

           Punto n.5: Situazione banchi singoli 

La DS informa che era sopraggiunta una mail del Commissario Arcuri che informava che entro la fine di settembre sarebbero stati 

consegnati 520 banchi singoli; Non sono stati consegnati e non sappiamo quando li avremo, mentre sono state consegnate e distribuite 

le sedie mobili con seduta innovativa. 

 



Punto 6 Situazione docenti e personale ATA nell’a.s. 2020/21 

La DS informa che sono arrivati alcuni docenti “Covid” ed altri sopraggiungeranno nei prossimi giorni. L’orario scolastico risulta ancora 

ridotto per la copertura delle assenze di tali docenti: mancano inoltre docenti nominati a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale assunti 

fino agli aventi diritto. I primi in graduatoria rinunciano ai posti Covid per avere una supplenza a scadenza più lunga, e questo innesca 

un sistema in continua evoluzione e temporaneità. 

Alla scuola media manca ancora una docente di lettere per una cattedra di 15 ore residue di insegnanti part-time. 

Alla scuola elementare mancano 2 posti comuni e insegnanti di sostegno. 

Alla scuola dell’infanzia DFR ci sono 2 insegnanti di potenziamento per cui non sarà necessario la decurtazione dell’orario per 2 classi. 

La DS informa che per garantire una più equa didattica a tutte le classi comprese quelle “Covid” i docenti hanno incrementato i loro 

incontri per Dipartimenti in cui si stabiliscono e si confrontano le programmazioni in media ogni 15 gg. 

Per quanto concerne il personale ATA , ci sono difficoltà nel reperimento dello stesso. Per ora i collaboratori risultano essere 8 più 3 ex  

LSU. Mancano 12 posti e non si riescono ad assegnare perchè non accettano posti covid con contratto dal 4 settembre all’8 giugno. 

L’orario scolastico è decurtato perchè , non essendoci più la Cooperativa per le pulizie, i collaboratori devono garantire in primis la 

vigilanza e poi la pulizia degli ambienti. Un esempio tipico è nel plesso Montessori dove manca solo 1 insegnante ma l’orario è ridotto 

perchè mancano i collaboratori scolastici. 

Alle ore 19  partecipa al Consiglio la prof.ssa Totera 

 

 Punto 7 Didattica a distanza integrata in caso di Lock-down.  

 Verrà approvato dal Collegio docenti un piano di Didattica a Distanza Integrata in caso di lock down. Restano ancora a livello legislativo dei 

nodi da sciogliere relativi a come si possa attuare la Didattica a Distanza quando anche i docenti sono in quarantena per cui risultano lavoratori 

malati. 

In tali casi però è possibile richiedere sull’insegnante in quarantena una supplenza, anche se non è chiaro se devono essergli decurtate le ore 

sulla classe in quarantena. 

Interviene la prof.ssa Totera che informa i genitori che nel caso d’isolamento di un alunno, questi potrà partecipare alle lezioni in presenza con 

un collegamento in sincrono. Sono stati fatti dei tentativi per sperimentare se la connessione regge questo sforzo; si tratta di casi isolati e 

quindi la rete è riuscita a supportare. 

La DS informa che si cercherà di implementare la rete per ovviare a tali situazioni di isolamento fiduciario. Inoltre si è ormai a termine di 

presentazione di un PON che dovrebbe permetterci di acquistare altri computer e mettere a disposizione altri fondi per incrementare la rete. 

La presenza già dal 1 settembre del nuovo DSGA ci ha permesso di acquistare nuovi materiali e registrare altre spese. 

Il Presidente sig. Tirocchi propone di fare un sondaggio tra i genitori per contribuire a migliorare la rete tramite competenze. 

 



Punto 8 Integrazione al Regolamento d’Istituto 

Per integrare il Regolamento d’Istituto si forma una Commissione composta dai signori Crivelli e Tirocchi e per i docenti le prof.sse Zanchetti e 

Totera. 

 

Punto 9 Progetto tensostruttura giardino Bellini. 

La DS chiede se il Consiglio ha preso visione del materiale per la proposta di installazione di una tensostruttura negli spazi all’aperto del plesso 

Bellini. Tale struttura è finalizzata all’uso per attività sportive didattiche ed extradidattiche. 

Il Sig. Crivelli chiede che sia messo a verbale che un parere positivo del Consiglio debba essere garantito dal rispetto della prefattibilità 

secondo le norme vigenti e i vincoli insistenti sull’area. 

La prof.ssa Totera sottolinea che il rispetto dei vincoli spetta al Municipio che dovrà garantirli, mentre al Consiglio spetta solo offrire la propria 

disponibilità. 

Il sig. Tirocchi chiede se l’installazione della tensostruttura non possa ovviare alla richiesta di utilizzare gli spazi della palestra come aula. 

La  DS sottolinea nuovamente i criteri per l’uso  della palestra per le ore di Ed. Motoria ricordando che c’è la contemporaneità di ben 2 classi. 

Inoltre per adattare la palestra come aula il Municipio dovrà intervenire con i  propri fondi, perchè quelli della scuola destinati all’edilizia leggera 

sono stati già utilizzati. 

Il Consiglio d’Istituto esprime all’unanimità, ad eccezione dell’insegnante Zanchetti che si astiene, il parere favorevole alla disponibilità per la 

tensostruttura previo:  

● il rispetto dello studio di prefattibilità alle norme vigenti presentato dall’Associazione ed ai vincoli insistenti sull’area; 

● la sussistenza da parte del proponente di tutti i requisiti richiesti alle Associazioni che operano con soggetti pubblici; 

● la possibilità di disporre di tale locale in orario antimeridiano da parte della scuola. 

Delibera n. 76. 

 

Punto 10. Varie  

I signori Crivelli e Tirocchi chiedono che venga messa agli atti la lettera ricevuta da alcuni genitori componenti il Consiglio di Istituto, la D. S. 

risponde che per mettere agli atti un documento è necessario che tutti lo ricevano e ne prendano visione oppure che ne venga data lettura in 

sede di consiglio. Si decide pertanto, data l’ora di rimandare al prossimo consiglio la visione del documento. 

La sig. De Candia informa il Consiglio che la Commissione Mensa ha ricevuto comunicazione che la stessa va rinnovata annualmente secondo 

nuova normativa. Inoltre per ragioni Covid sono sospesi i sopralluoghi, ma sopraggiunte lamentele e osservazioni da parte degli insegnanti e 

dei genitori, la Commissione si propone di contattare gli uffici proposti. 

La seduta si toglie alle ore 20.45 

 



La segretaria                                                                                                                                         la Dirigente Scolastica 

prof.ssa Rosamaria Milazzo                                                                                                             Dott.ssa Cinzia Giacomobono 

 

ALLEGATO 

CRITERI ORGANIZZATIVI PER LA RIPARTENZA IN SICUREZZA 

https://drive.google.com/file/d/1rWCWXMBfWqNBM1ui4IGVmQuOZGrcRea4/view?usp=sharing

