
                                                             

VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 11/9/2020 

 

In data 11/9/2020 alle ore 17:00 si riunisce il Consiglio di Istituto dell’I.C. Parco degli 

Acquedotti, in modalità telematica; risultano presenti: 

Il Dirigente scolastico: Cinzia Giacomobono. 

Componente docente: Battista Ivana, Benigni Miriam, Ciatti Michele, Crociani Gabriele, 

Milazzo Rosamaria, Totera Rossella, Zanchetti Marina. 

Componente genitori: De Candia Giovanna, Caruso Loredana, Francini Chiara, Tirocchi 

Mario, Pasquini Andrea,  Mangogna Maria, Crivelli Stefano. 

Uditore (genitori): Manuela Amendola (4U Montessori). 

 

 Ordine del giorno: 

 

1 Lettura e approvazione del verbale precedente; 

2 Organizzazione apertura a.s.  2020/2021; 

3 Mancata consegna ambienti C.d.B Montessori e proposta di posticipo apertura plesso solo 

scuola dell’infanzia al 16 settembre 2020; 

4 Chiusura tutti i plessi per Referendum; 

5 Patto di corresponsabilità educativa; 

6 Integrazione al Regolamento d’Istituto; 

7. Varie ed eventuali. 

 

 

1.  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° 69 

 

 

2. Secondo punto all’O.d.g. 
Organizzazione apertura a.s.  2020/2021 

 
La DS illustra l’organizzazione per l’apertura dell’anno scolastico: 

 L’INFANZIA Don Filippo Rinaldi. uscita alle 15:00; 8 bambini saranno ospitati 

per la vigilanza nell’interciclo, perché non usufruiscono della mensa. Si 

valuterà se allungare il tempo scuola per queste due sezioni. 

 L’INFANZIA Montessori è regolare: ha tutte e 4 le sezioni, ma per la 

necessità di costituire classi bolla, le due classi che in precedenza erano in 

uno stesso ambiente con un numero di 48 bambini, saranno divise.  

 La PRIMARIA Montessori ha potuto riallestire gli ambienti e riaprirà 

regolarmente il 14. Tuttavia, per applicare i protocolli anti-covid, bisognerà 

stabilire bene delle procedure e delle regole adeguate al contesto in cui si 

svolge la didattica che prevede una continua circolazione dei bambini e del 

materiale didattico. 

 La PRIMARIA della Don Filippo Rinaldi riaprirà grazie all’uso dei locali della 

parrocchia di San Policarpo che ospiterà quattro classi quinte, due gruppi per 



intero e due divisi a metà, stabili, su cui a ruotare saranno le insegnanti. Il 

parroco ha messo a disposizione il giardino e l’uscita del campetto. Per 

esigenze di pulizia dei locali, l’orario a nostra disposizione va dalle 7:00 alle 

16:20 per lasciar iniziare le attività dell’Oratorio alle 16:30. Le classi 

dovrebbero uscire per le 15:40. In questo modo c’è una piccola decurtazione 

a fine giornata che potremo decidere se recuperare con DAD o non 

recuperare affatto. Il refettorio del padiglione ospiterà due classi intere; 

l’interciclo ospiterà una classe intera che era a modulo; le prime sono state 

sdoppiate in gruppi fissi: l’insegnante assegnato a ciascuna classe farà metà 

orario su una classe e metà sull’altra finché sarà affiancato dagli insegnanti-

covid già assegnati dall’USP. Nella sede centrale, gli spazi liberati dalle classi 

quinte, sono serviti per alleggerire i gruppi classe. 

 Per la SECONDARIA DI PRIMO GRADO sono state ristrutturate l’auletta 

rossa presso la primaria dove andranno le prime; per le seconde è sufficiente 

l’aula docenti; per le terze sono state rese disponibili dal liceo Gullace, presso 

la sede centrale, due aule che ospiteranno 15 alunni ciascuna. Questi 

seguiranno una rotazione quindicinale secondo criteri didattici, come stabilito 

dal Collegio docenti. La nuova situazione potrebbe essere una nuova 

opportunità per gli studenti, piuttosto che un limite. 

 

 Sono stati assegnati i collaboratori aggiuntivi richiesti nel numero di cinque in 

più per un totale di venticinque, attualmente sulla carta. Le graduatorie sono 

state pubblicate in data odierna, perciò potremo chiamare i docenti; anche il 

personale ATA verrà nominato; attendiamo la nomina dei collaboratori 

dall’ufficio scolastico, altri collaboratori sui posti ex LSU saranno nominati 

dalla scuola da graduatoria di istituto. 

 

Al termine di questa panoramica generale sulla nuova organizzazione 

scolastica, la DS mette al corrente il Consiglio di aver ricevuto tantissime 

critiche che comprende in quanto legate alla difficile situazione. Entrando in 

alcuni particolari, espone come si è sopraggiunti a dover adottare differenti 

trattamenti sui corsi rispettando le loro peculiarità come, ad esempio, la 

diversa composizione numerica, la non omogenea metratura delle cassi e 

l’esigenza di tenere uniti i singoli corsi nei vari settori, in modo da poter dare 

una continuità anche fisica ai docenti che si devono spostare tra le classi e  

garantire così maggior rapidità e sorveglianza. Dato che le classi più 

numerose avrebbero prodotto più “resti”, sono state collocate nelle aule più 

grandi; per lo stesso motivo non è stata prevista una rotazione delle classi 

all’interno delle aule dell’istituto, perché avrebbe comportato una variazione 

non gestibile dei “resti”, anch’essi variabili in questo caso.  

Quindi, prima di tutto, si è pensato di dare delle postazioni fisse almeno alle 

classi e delle turnazioni stabili che fossero chiare alle famiglie e ne 

favorissero l’organizzazione. 

La DS mette in evidenza l’accoglienza ricevuta dal liceo Gullace, soprattutto 

da parte della dirigente, che ha messo a disposizione classi allestite, 

collaboratori scolastici e una entrata autonoma. Questa potrà essere 

sicuramente una nuova opportunità di arricchimento per una esperienza di 



continuità e di orientamento dei ragazzi che già nel corso di quest’anno 

avranno il privilegio di dare uno sguardo verso il loro futuro, sia per chi andrà 

al Gullace, sia per chi farà una scelta diversa. 

Si tratta di turni di rotazione di quindici giorni e molte classi ruoteranno 

addirittura una sola volta, altre due volte; in buona sostanza si tratta di turni 

esigui. 

In occasione dell’incontro con i genitori, la DS ha esortato a essere sereni, 

perché questa serenità venga recepita dai ragazzi; venendo da un periodo di 

chiusura e di isolamento, ora occorre creare dei ponti e non dei muri.  

Gli ingressi e le uscite sono stati scaglionati e sono stati creati percorsi 

specifici e orari differenziati senza, però, anticiparli troppo. Interviene il Sig. 

Tirocchi esprimendo inoltre il suo totale apprezzamento per l’operato della DS 

e di tutto il personale scolastico che si sta prodigando con tutta la forza 

possibile nel preparare il rientro dei bambini e dei ragazzi in sicurezza per 

questo nuovo anno scolastico.  

Dalla Sig.ra Mangogna viene sollevato anche il tema di come affrontare i casi 

di immunodepressione. 

La DS risponde che i casi di fragilità dei bambini vanno certificati dal pediatra 

il quale attesterà la patologia che mette a rischio in caso di contagio da Covid. 

Per tali casi occorrerà, oltre tale certificazione, anche il parere del servizio di 

medicina legale della ASL. Per taluni casi particolarmente fragili potrà essere 

disposta istruzione domiciliare per evitare il contatto con i compagni. 

Per tutti gli altri casi che costituiscono la normalità, la tutela della salute è 

assicurata nel far rispettare i protocolli adottati per tutti: la mascherina, il 

distanziamento, l’igiene personale. 

Il Sig. Tirocchi riporta la sua esperienza di presidente del consiglio di 

circoscrizione nella quale ha potuto constatare che altri presidenti non sanno 

come far fronte alla riapertura in altre scuole. 

La Sig.ra Mangogna chiede se le mascherine verranno date gratuitamente ai 

bambini; la Ds risponde affermativamente, comunicando che già ne sono 

arrivate in gran quantità e saranno distribuite settimanalmente. 

Interviene la Prof.ssa Milazzo per chiedere, a proposito di responsabilità, se i 

genitori debbano fare una autocertificazione nella quale dichiarano l’assenza 

di febbre dei figli. 

Risponde la DS che questo non è previsto: resta la responsabilità del genitore 

di dover misurare la temperatura a casa. 

La Sig.ra Caruso sottolinea come nel patto di corresponsabilità ogni genitore 

si impegna a inviare il proprio figlio a scuola solo nel caso in cui la 

temperatura sia inferiore a trentasette gradi e mezzo. 

La prof.ssa Milazzo esprime la necessità di affrontare i temi relativi alla 

prevenzione del contagio soprattutto con i più grandi nella scuola media, già 

dai primi giorni in classe per mettere in evidenza quegli elementi che 

serviranno a tutelare la salute di tutti.  

La Sig.ra Mangogna chiede come si devono giustificare le assenze di un 

giorno non per malattia. 

La DS risponde che saranno date indicazioni specifiche. Nella scuola 

dell’infanzia, dopo tre giorni di malattia, occorre il certificato. Negli altri ordini 

di scuola, darà le informazioni corrette in seguito. Comunque sarà compito 



dei genitori informare circa i motivi delle assenze, perché la scuola dovrà 

sempre comunicare alla ASL i dati per il monitoraggio. A scuola, i bambini 

che dovessero manifestare sintomi, vengono segnalati al referente-covid di 

plesso (ce ne sono due per ciascuna sede, mentre il referente generale è la 

DS che ha il compito di comunicare alla ASL il tracciamento); il referente 

porta il bambino nell’aula-covid, gli misura la temperatura, se necessario 

chiama la famiglia che viene a prenderlo; a questo punto, la famiglia ha il 

dovere di portarlo dal pediatra e questi di fargli il tampone. Il genitore non può 

riportarlo a scuola se non con la certificazione del pediatra del tampone 

negativo o in mancanza di questa, dell’autocertificazione. Il consiglio della DS 

è che tutti vadano a vedere sul sito della scuola il protocollo covid che include 

sia la parte della scuola che della famiglia. 

Interviene la Sig.ra De Candia che esprime la sua convinzione di dover 

iniziare la scuola con uno spirito di collaborazione, ringrazia la DS, tutti i 

docenti e il personale della scuola che hanno lavorato durante l’estate 

affinché la scuola potesse riaprire in condizioni molto dignitose. Sottolinea 

come ora sia importantissimo trasmettere serenità ai propri figli, affinché 

questo rientro sia gioioso per loro. I ritardi in termini di decisioni e di opere 

sono da attribuire non alla scuola, ma ad altri livelli che non si sono presi cura 

per tempo di creare le condizioni adeguate per ricominciare. 

In coda ai ringraziamenti da parte dei docenti presenti all’intervento della 

Sig.ra De Candia, la DS completa le informazioni da dare sulla nuova 

organizzazione della scuola, comunicando che, oltre a quello delle classi a 

tempo breve delle classi dell’infanzia, il Collegio Docenti ha deciso la 

riduzione  del tempo scuola dei moduli che passa da 31 ore a 27, rimanendo 

così nell’ambito legale del curricolo. Questa decurtazione è stata fatta sempre 

per questioni di capienza, per non affollare gli ambienti come, ad esempio, le 

mense. Molte classi mangeranno con il lunch box (a San Policarpo, alla 

scuola dell’infanzia, a tutto il padiglione, alla quinta Montessori). Anche le 

palestre non sono state toccate, per garantire la possibilità delle attività di 

movimento a ragazzi che stanno troppo tempo senza (anche otto ore al 

giorno). 

Interviene il Sig. Crivelli che, associandosi agli apprezzamenti fin qui espressi 

da parte degli altri consiglieri, esprime le sue valutazioni sulla situazione della 

scuola in generale, cosa non considerata da parte della componente 

genitoriale che si sta lamentando, come la più profonda causa delle difficoltà 

che stiamo attraversando anche nella nostra scuola: le centinaia di messaggi 

che si ricevono sono esasperate da un malcontento che non riesce a vedere 

come la nostra scuola, rispetto ad altre, si potrebbe definire quasi privilegiata 

per il modo in cui si è fatto fronte ai problemi. Il Sig. Crivelli rivolge alla DS 

alcune domande: per primo, se fosse stata vagliata l’opportunità di utilizzare 

la palestra a fronte della disponibilità delle aule data dal Gullace; inoltre, circa 

l’utilizzo di alcune aule, come del resto le turnazioni fin qui dal DS spiegate, 

se si potesse rendere più chiara la comunicazione all’utenza, per non dar 

adito ad inutili polemiche e contrapposizioni aprioristiche. Un esempio 

potrebbe essere una relazione del RSPP pubblicata sul sito in cui sia 

contenuta, ad esempio, la revisione del documento della valutazione dei 



rischi a seguito del covid, il modo di utilizzo di alcuni spazi o le procedure nei 

vari casi che potranno presentarsi. 

La DS risponde che porterà a delibera del Collegio Docenti e poi del 

Consiglio di Istituto, tutti i criteri presi in considerazione dallo staff di dirigenza 

e, a seguito di ciò, renderà pubblico il verbale sul sito della scuola. Tuttavia, 

sul sito alla sezione covid, sono già presenti alcuni di questi documenti e 

quelli che ancora non lo sono saranno presto aggiornati. 

A questo punto interviene la vicepreside Prof.ssa Totera la quale sottolinea la 

ratio sottostante ad alcuni provvedimenti. Mettere le classi più numerose in 

aule più grandi è stato fatto per limitare il numero dei “resti” e scorporare il 

meno possibile le classi. Inoltre, si è scelto di far ruotare piccoli gruppi e non 

di costituire una classe fissa con i resti di tutte le altre per non far pesare 

questa situazione solo su alcuni che avrebbero subito il forte disagio di 

essere tolti per un anno intero dalle loro classi per poi esservi reinseriti non 

prima del prossimo anno. Tutto questo tenendo conto anche 

dell’allontanamento subito dai propri compagni e docenti nella precedente 

chiusura delle scuole.  

 

3. Terzo  Punto all’O.d.g. 
Mancata consegna ambienti C.d.B Montessori e proposta di posticipo apertura plesso 

solo scuola dell’infanzia al 16 settembre 2020 

 

Per quanto riguarda il terzo punto all’ O.d.g. la DS spiega che si sono aspettate risposte 

da parte del Municipio su come poter procedere con i lavori di adeguamento del plesso 

Montessori dell’infanzia con un loro aiuto che non è mai arrivato. Ad oggi, il municipio è 

intervenuto soltanto per la messa in sicurezza delle travi del padiglione, un lavoro che 

già era previsto prima degli interventi di emergenza-covid.  Perciò la Dirigente ha dato di 

sua iniziativa mandato alla ditta per cominciare i lavori di ristrutturazione e adeguamento 

degli spazi dalla metà di agosto. Per diversi motivi sopravvenuti, i lavori hanno subito dei 

ritardi, cosicché per ora le aule, completate da un punto di vista strutturale, non sono 

ancora allestite, pulite e igienizzate; ciò comporta la necessità di differire l’apertura del 

plesso della scuola dell’infanzia Montessori al 16 settembre. 

Quindi, si procede alla votazione. L’apertura rinviata al 16 settembre è approvata 

all’unanimità con DELIBERA n° 70. 

Il Sig. Crivelli in aggiunta propone di prendere posizione ufficiale, come Consiglio 

d’istituto, nei confronti di questo atteggiamento del Municipio che, avendo rassicurato e 

promesso risposte celeri alle istanze presentate, ha disatteso completamente l’impegno 

preso. Il C.d.i manifesta il proprio consenso unanime. A tal proposito, la Prof.ssa Totera 

suggerisce di rivolgersi anche ai mezzi di informazione pubblica. 

Il Sig. Tirocchi propone di chiedere aiuto a privati come sponsor per finanziare interventi 

di miglioramento sulle aule mobili; a tal proposito, suggerisce la NSL che ha già 

sostenuto il rinnovamento del parco giochi di via Lemonia. 

La DS comunica che la TV Vaticana e Rai 1 hanno richiesto una intervista, perché siamo 

stati la prima scuola ad aver firmato il contratto con le parrocchie e verranno a filmare 

l’inizio dell’anno scolastico presso la Parrocchia di San Policarpo. Un futuro intervento 

dei privati è possibile, a meno che non chiedano l’uso dei locali il pomeriggio, cosa che 

ne escluderebbe la partecipazione. 

Il Sig. Tirocchi prospetta l’idea di un semplice interesse pubblicitario. 



 

 

4. Quarto punto all’O.d.g. 

Chiusura tutti i plessi per Referendum 

 

Per quanto riguarda il quarto punto all’ O.d.g. circa la chiusura di tutti i plessi per il 

Referendum, dopo ampia e argomentata discussione, si è arrivati a privilegiare l’idea di 

considerare tutto l’istituto scolastico come un unico istituto a cui applicare un criterio di 

omogeneità per questa decisione. 

Pertanto viene aperta la votazione. Al termine viene approvata la chiusura di tutto 

l’istituto scolastico con DELIBERA n° 71 con i seguenti risultati: all’unanimità per le 

classi del Gullace; per la Montessori e le classi di San Policarpo, con 3 votazioni 

contrarie (Pasquini, De Candia, Francini) e 12 favorevoli. 

 

 

5. Quinto punto all’O.d.g. 

Patto di corresponsabilità educativa 

 

Per quanto riguarda il Patto di corresponsabilità educativa, questo viene approvato con 

solo un astenuto con DELIBERA n° 72. 

 

 

6. Sesto punto all’O.d.g. 

Regolamento d’istituto 

 

Per quanto riguarda il regolamento d’istituto, la DS dichiara che occorre ancora un lavoro 

di approfondimento, possibilmente da parte di una commissione del C.d.i. alla quale 

verrà consegnato del materiale per scrivere le integrazioni dovute alle novità del covid. 

 

Non essendoci altri punti da trattare, la seduta è tolta alle ore 19:30.  

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                      IL PRESIDENTE  

Prof. Michele Ciatti                                                      Sig. Mario Tirocchi  
 

 


