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Verbale n. 17 della seduta ordinaria del Consiglio d’Istituto del 04/06/2020 
 

Il Consiglio d’Istituto si riunisce in seduta ordinaria alle ore 18:15 attraverso l’utilizzo della piattaforma 

Microsoft Teams. 

Sono presenti i seguenti consiglieri: 

La Dirigente Scolastica Simona Chiacchiari 

 

Sig. Luca Liguori, Sig. Massimo Benvenuti, Sig. Massimo Morosin, Sig. Pierangelo Bordoni, Sig.ra 

Valeria Calvi per la componente genitori; 

Doc. Ivana Calvetti, Doc. Lucia Dussin, Doc. Maria Paola Mariani, Doc. Alessandra Armanni, Doc. 

Virginia Sampietro, Doc. Jacopo Pini Doc. Sara Bonfilio e Doc. Pecchi Barbara per la componente 

docenti. 

 

Sono assenti giustificati: Sig.ra Valeria Brun, Sig. Giorgio Emanuele Mauri (si unisce ai lavori del CDI 

alle 20.35). 

 

Si discute il seguente ODG: 

 
1. Approvazione del verbale seduta del 16 Aprile 2020. 

2. PON smart class 2020. 

3. Delibera assunzione in bilancio PON smart class. 

4. Concessioni locali a.s. 2020/21 Muzio e Cagliero. 

5. Accordo di rete Maffucci/ Galvani / Franceschi assistenza tecnica. 

6. Convenzione triennale rinnovo fotocopiatrici plessi Muzio e Cagliero. 

7. Chiusura plesso Muzio dal 01/08/2020 al 17/08/2020. 

8. Chiusura prefestivo 14/08/2020 in toto. 

9. Circ.n.213-Dipartimenti-Secondaria -Ripresa attività scolastiche- 

10. Comunicazioni del Dirigente Scolastico o del Presidente. 

 

Alle ore 18:30, dopo aver verificato la presenza del numero legale, inizia il Consiglio che è presieduto dal 

Presidente Sig. Luca Liguori. 

 

Sig. Calvi propone l’aggiunta di un punto all’ordine del giorno per analizzare le finalità della Circ.n.213- 

Dipartimenti-secondaria 

 

I membri del CDI approvano all’unanimità l’aggiunta del punto all’ordine del giorno proposto della Sig. 

Calvi. 
Viene così aggiunto il punto: 

 

9. Circ.n.213-Dipartimenti-Secondaria -Ripresa attività scolastiche- 
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1. Approvazione del verbale seduta del 26 Aprile 2020 

Il verbale del precedente Consiglio d’Istituto viene approvato dai consiglieri presenti. 

 

2. PON smart class 2020 

La Dirigente illustra le finalità del PON smart class. 

PON definito agile, che è stato ideato dal ministero specificatamente per l’acquisto da parte della scuola 

di Tablet ad uso didattico. 

I Tablet attualmente in dotazione della scuola, utilizzati anche per prove invalsi, non coprono interamente 

le sue esigenze. Servirebbero degli altri strumenti informatici da destinare ad esempio agli alunni DSA. 

Il PON al quale la scuola sta aderendo mette a disposizione circa 13.000 € da destinare a tale scopo. 

Per accedere a questi fondi è necessario presentare un progetto dettagliato. Il progetto che si intende 

presentare è la creazione di una smart class. 

Tenuto conto del poco tempo a disposizione la Dirigente intende procedere in regime di assegnazione 

diretta. 

 

La procedura per accedere a questi fondi è già iniziata con il supporto tecnico del Prof. Cazzaniga. 

Per usufruire dei fondi inserendoli a bilancio serve però una apposita delibera del CDI. 

 

La Dirigente ritiene che occupandosi in prima persona del progetto esso sarà a costo zero. In questo modo 

tutti i fondi messi a disposizione dal PON saranno destinati per intero all’acquisto dei tablet necessari alla 

smart class. 
La Commissione tecnologia è stata allertata. 

 

Il Presidente Liguori prende atto che al consiglio viene solamente chiesto di deliberare per la messa a 

bilancio di questa voce d’entrata senza poter entrare nel merito dell’iniziativa. 

 

La Dirigente specifica che in questo caso trattandosi soltanto dell’acquisto di strumentazione tecnologica 

per l’intero ammontare previsto dal PON non è stato necessario intavolare un confronto sullo studio di un 

progetto articolato per giustificare la voce di spesa. 

 

La Sig. Calvi chiede se sarà possibile procedere con l’acquisto dei notebook/tablet prima dell’inizio 

dell’anno scolastico. 

La Dirigente è confidente che ciò possa avvenire. 

 

I Sig.ri Morosin e Bordoni lodano l’iniziativa della scuola ma ribadiscono la necessità che il Consiglio 

d’Istituto venga informato per tempo della partecipazione ad iniziative come questa. Lo studio di progetti 

specifici finanziati tramite PON dovrebbe essere condiviso in maniera trasparente con il CDI. 

 

La Maestra Calvetti interviene ricordando che l’adesione al PON da parte della scuola era stata annunciata 

anche durante il CDI del 16 aprile 2020. 

 

In assenza di nuove osservazioni il Presidente Liguori dichiara aperta la votazione. 

 

3. Delibera assunzione in bilancio PON smart class 
 

 

Delibera # 97 

Il Consiglio d’Istituto approva all'unanimità dei presenti l'assunzione al Piano Annuale 2020 del 

progetto PON "Smart class" 
 

INSERIRE DELIBERA COMPETA PER VARIAZIONI BILANCIO. 

 

 
4. Concessione locali a.s. 2020/21 Muzio e Cagliero 

Il Presidente Liguori riprende e proietta le delibere fatte gli anni passati dal Consiglio d’Istituto, rispettose 

delle indicazioni del Municipio in materia di concessione dei locali scolastici ad Associazioni esterne. 

Il Municipio di Zona 2 con recenti prese di posizione ufficiali ha suggerito alle scuole di dare continuità 
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alle concessioni dell’anno scolastico appena trascorso, concedendo i locali agli stessi affidatari. Tutto ciò 

in subordine alle possibili restrizioni derivanti dall’emergenza del COVID. 

 

Gli anni scorsi il Consiglio d’Istituto si esprimeva con due delibere separate 

: 

- Una con le linee guida, le norme comportamentali e i principi attraverso i quali venivano 
assegnati i locali della scuola. 

- Una dove si indicavano al Municipio le società con gli spazi a loro concessi. 
 
Le norme comportamentali introdotte dal Consiglio d’Istituto regolamentano l’utilizzo degli spazi ed 

erano pensate per tutelare la scuola, ovviamente in un mondo non affetto da nessuna pandemia. 
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La Dirigente è a conoscenza della delibera del Comune del mese di aprile riprese anche dal Municipio 2 

dove si invitano gli organi scolastici a dare continuità alle attuali concessioni. 

Tuttavia sono recentemente arrivate delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico molto chiare che 

suggeriscono di evitare l’accesso ai locali scolastici di personale esterno anche al termine delle lezioni. 

Più precisamente il Comitato Scientifico a pag. 15 stabilisce che l’utilizzo dei locali della scuola dovrà 

essere limitato soltanto alle attività didattiche. 

Questo documento al momento non rappresenta la posizione ministeriale ma in ogni caso è necessario che 

la scuola recepisca quanto in esso consigliato perché è orientato a garantire la sicurezza di alunni, docenti 

e personale scolastico in genere. 

 

Il Presidente Liguori chiede se dal Ministero siano attese delle linee guida chiare per pianificare sia il 

prossimo anno scolastico che la concessione dei locali ad associazioni esterne. 

 

La Dirigente comunica che al momento nulla è ancora stato definito. Il Ministero ribadendo la validità 

dell’autonomia scolastica ha di fatto concesso molta libertà decisionale al Dirigente scolastico. Questa 

libertà è orientata principalmente verso una forte attenzione alla sicurezza degli alunni, dei docenti e del 

personale ATA della scuola. 

 

In particolare la necessità di garantire al personale ATA i giusti tempi per una pulizia accurata dei locali 

sarà un problema che dovrà essere affrontato. Molto probabilmente ci sarà la necessità di avere a 

disposizione del personale in più. 

La priorità di ciascuna Dirigente scolastica è quella di garantire la sicurezza di chi frequenta la scuola e 

in quest’ottica bisogna porre tutte le attenzioni del caso affinché non si generino situazioni di pericolo 

anche potenziale. 

 

La Dirigente prende visione delle tabelle di concessione dei locali trasmesse al Municipio 2 lo scorso anno 

scolastico e osserva una massiccia occupazione di palestre e aule fino a tarda ora. 

La pulizia e la sanificazione dei locali nel rispetto della normativa e attraverso l’utilizzo di prodotti idonei 

è un problema rilevante. L’assegnazione di spazi ad Associazione esterne potenzialmente mette a rischio 

la sicurezza di tutti coloro che frequentano la scuola e quindi in questa fase non è possibile concedere loro 

l’utilizzo dei locali della scuola. 

 

La Dirigente ritiene impensabile aprire la scuola alle Associazioni secondo il calendario delle concessioni 

adottato lo scorso anno. Per avere la ragionevole sicurezza che i locali scolastici siano correttamente 

sanificati il personale ATA dovrà occuparsi in prima persona sia di aprire che di chiudere la scuola. 

 

Una possibile apertura vale per tutte quelle attività extra curricolari dedicate soltanto agli alunni 

dell’istituto comprensivo. Anche in questo caso la Dirigente si riserva la possibilità di negare 

l’autorizzazione a procedere nel caso in cui non ravvisi la presenza di condizioni idonee a garantire la 

sicurezza dell’intera popolazione scolastica. 

 

Il Presidente Liguori chiede come questa proposta si concili con le linee guida suggerite del Municipio. 

 

La Dirigente ribadisce che ella è titolata a dare il parere ultimo circa la possibilità di concedere l’utilizzo 

dei locali scolastici ad Associazioni esterne alla scuola. 

Anche la responsabilità per le attività proposte da AGM ed inserite nel PTOF ricade sulla Dirigente. 

 

Il Sig, Benvenuti evidenzia come l’unica nuova richiesta di utilizzo degli spazi fatta da AGM, supponendo 

che non esista un’emergenza COVID, è quella relativa ad un corso di atletica leggera all’aperto. 
Da qui la richiesta formale per l’utilizzo del campo di atletica esterno. 

 

La Dirigente riporta l’attenzione sul tema della pulizia che deve essere profonda. Ogni locale della scuola 

dovrà essere profondamente sanificato al termine del suo utilizzo. 
Immagina come durante il prossimo anno scolastico sarà difficile garantire in tal senso la sicurezza. 

 

Il Sig. Bordoni ricorda che le associazioni si facevano carico della pulizia dei locali a loro assegnati nel 

rispetto delle norme stabilite dalla scuola. 
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Gli incaricati delle pulizie erano soci della società, assicurati ed il cui incarico era riconosciuto in chiaro 

attraverso un bonifico dedicato. 

Ognuno di essi riceve regolare CUD nel rispetto della normativa che regola l’operato 

dell’Associazionismo senza scopo di lucro. 

 

Il Prof. Pini osserva come limitando fortemente la disponibilità e quindi la concessione degli spazi della 

scuola al termine delle lezioni equivale di fatto a decretare la chiusura di Associazioni che operano con 

efficacia in maniera attiva da più di 25 anni come ad esempio l’Associazione Musicale Franceschi. 

 

La Dirigente è convinta che vi siano nella nostra zona numerosi altri spazi adatti alle Associazioni e diversi 

dalla scuola. 

Scuola che il prossimo anno dovrà attingere ad ogni spazio disponibile per garantire quel distanziamento 

sociale suggerito dal Comitato Tecnico Scientifico. 

 

Il Prof. Pini ricorda che le palestre ed i locali che la scuola concede alle Associazioni sono di proprietà 

del Comune di Milano al quale le Associazioni corrispondono un canone di utilizzo. Sono numerose le 

Associazioni culturali che si appoggiano ai locali delle scuole. 

Questa decisione decreterà il de profundis di molte realtà storiche che sempre hanno fatto bene. 

 

La Dirigente ritiene che la scuola sarà chiamata ad affrontare numerosi e notevoli problemi organizzativi 

per garantire la messa in sicurezza dei locali. 

 

Il Prof. Pini concorda ma riporta l’attenzione sul tema che sarà oggetto di delibera ossia sulla concessione 

dei locali alle Associazioni della zona. 

 

La Dirigente ribadisce l’assoluta necessità che le aule vengano consegnate alla scuola totalmente 

sanificate. 

Potendo contare dell’intero organico del personale ATA assegnato attualmente alla scuola sarà molto 

complesso garantire le pulizie anche solo per la normale vita della scuola. 

 

Il Sig. Morosin chiede se il materiale da utilizzare per la sanificazione dei locali verrà fornito dal Ministero 

oppure se verrà lasciato tutto all’iniziativa della singola scuola. 

 

La Dirigente afferma che ciascuna scuola è autonoma pertanto si deve organizzare per suo conto. 

Il 6 marzo scorso tutti i locali della scuola sono stati sanificati nella speranza che si fosse ripartiti a breve 

con le attività. 

La sanificazione è stata pagata attraverso i fondi destinati alla piccola manutenzione. 

 

In questi giorni è stato definito un protocollo per il personale ATA. Questo protocollo è stato pubblicato 

sul sito istituzionale della scuola. 

È stato previsto di mettere dei dispenser con del liquido disinfettante sia nelle aule che in corridoio. La 

sorveglianza e pulizia saranno attività critiche e dovranno essere organizzate con attenzione sotto la 

responsabilità della Dirigente. 
Anche lo spazio mensa sarà da riorganizzare pensando all’utilizzo di lunch box. 

Tutti i collaboratori scolastici saranno chiamati ad uno sforzo maggiore durante il loro servizio. 

 

Fortunatamente la scuola può contare sulla disponibilità di personale scolastico molto collaborativo, che 

essendo ora in prima linea il suo ruolo diventerà ancor più fondamentale per il funzionamento della scuola. 

 

La Sig. Calvi chiede se per il personale scolastico con compiti legati alla sanificazione dei locali sia stata 

prevista della formazione specifica. 

 

La Dirigente risponde che l’RLS Mazzei farà un corso che è già stato calendarizzato. Inoltre sono previsti 

dei corsi di informazione destinati a tutto il personale scolastico. Verrà costituito un comitato COVID. 

Oltre ai corsi di primo soccorso e antincendio previsti dall’attuale normativa ci si sta attivando per 

pianificare i corsi necessari per garantire che l’igiene dei luoghi chiusi avvenga nel rispetto della 

normativa. 
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Il Sig. Morosin auspica che il numero del personale ATA in forza alla scuola venga aumentato. 

 

Anche la Dirigente spera che sia gli enti locali che il Ministero aiutino la scuola fornendo personale e 

mezzi per far fronte a queste esigenze. 

 

Il Presidente Liguori chiede di riassumerne le indicazioni da fa pervenire al Municipio 2, proprietario dei 

locali scolastici, per la concessione degli stessi alle Associazioni esterne. 

 

La Dirigente ritiene che allo stato attuale e recependo le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico il 

Consiglio debba valutare su uno dei due scenari: 

 

- Nessuna concessione possibile e chiusura della scuola al termine delle lezioni previa 
sanificazione dei locali da parte del personale ATA; 

- Concessione dei locali solo per le Associazioni che organizzano attività rivolte 
esclusivamente agli alunni del plesso e che terminano entro le ore 19.00 massimo. 
In questo caso l’onere della sanificazione dei locali utilizzati al termine delle attività sarà a 
loro carico. Le associazioni dovranno dimostrare di avere sanificato i locali utilizzando 
prodotti idonei. 

 
La Dirigente non esclude la possibilità di valutare linee guida meno stringenti qualora la situazione 

durante l’anno sarà tale da consentirlo. 

 

Il Presidente Liguori concede la parola alla Sig. Ericina che assiste al Consiglio d’Istituto, essa ricorda 

che le Associazioni Sportive iscritte a UISP/CONI sono chiamate a seguire una normativa molto 

stringente per poter fare attività in regime di sicurezza. 

Ad esempio i corsi di danza rientrano nelle attività che possono essere fatte in sicurezza rispettando il 

distanziamento sociale. 

Chiede alla Dirigente se per questo tipo di attività ci possa essere la possibilità che venga concesso 

l’utilizzo di un locale idoneo della scuola. 

 

La Dirigente ritiene che l’intervento delle Associazioni possa essere rivolto esclusivamente alla sola 

popolazione scolastica del plesso. 

La Dirigente si riserva di verificare quanto riportato nel PFON e nel caso intervenire per meglio definire 

il significato di “popolazione scolastica” in esso riportato. 

 

Il Prof. Pini ricorda che la riduzione di orario potrebbe comportare per gli alunni della secondaria con 

indirizzo musicale di avere lezioni di strumento fino alle 18.30/19.00. 

Chiede inoltre di lasciare uno spiraglio di utilizzo delle aule all’Associazione Musicale i cui alunni non 

sono però soltanto gli alunni del nostro plesso. 

 

La Dirigente ribadisce che l’utilizzo dei locali della scuola debba essere consentito esclusivamente alla 

popolazione scolastica del plesso. 

 

In assenza di nuove osservazioni il Presidente Liguori dichiara aperta la votazione. 
 

Delibera # 98 

Il Consiglio di Istituto si avvale della facoltà di applicare due princìpi guida: 

o Vengono accolte proposte di corsi/attività che siano proposti in via esclusiva alla popolazione 
scolastica dell’istituto comprensivo. 

o Viene data priorità alle associazioni che dimostrano un legame storico e territoriale con 
l'Istituto 

Inoltre richiede che: 

1. Ogni associazione deve individuare in modo univoco un referente responsabile. 
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2. La concessione dei locali affidata a soggetti terzi solleva la scuola dalla responsabilità civile 

coperta dalla propria assicurazione. Pertanto è un requisito vincolante che le associazioni 

beneficiarie siano dotate di una propria polizza assicurativa R.C. 

3. All'inizio di ogni anno scolastico durante l’ordinaria ricognizione dei locali scolastici 

effettuata dal DS e RSPP saranno presenti i responsabili delle associazioni al fine di 

verificare la corretta collocazione ed il corretto impiego delle strutture e dei materiali messi 

a disposizione compilando un inventario condiviso degli stessi. 
 

4. Ogni associazione dimostra di aver stipulato un regolare contratto per le pulizie che 

dovranno essere svolte rispettando le disposizioni normative sulla sicurezza e anti COVID 

ai sensi della circolare 5443 del Ministero della Salute del 22 febbraio, rapporto ISS COVID- 

19 numero 5 2020, DL 81/08 e al DPCM del 27 maggio 2020. Sarà cura dell’associazione 

affidataria consegnare le schede tecniche dei materiali e dei prodotti di pulizia utilizzati 

dimostrando che siano conformi alla normativa vigente. La pulizia e la sanificazione dei 

locali dovranno avvenire nel rispetto dei protocolli definiti dalla normativa. 
 

5. Viene istituito un registro firma delle presenze e delle pulizie in cui ogni incaricato delle 

pulizie ha l'obbligo di firmare l'avvenuto intervento al termine di ogni corso, segnalando 

eventuali note, danni o anomalie rilevate sui locali o sulle attrezzature. 
 

6. I locali vengono concessi a decorrere dalla fine delle lezioni scolastiche, come richiesto, 

restando tuttavia inteso che le pulizie sono a totale carico degli enti che fruiscono della 

concessione. 

 

Il Sig. Morosin esprime il suo voto contrario. In questo modo la Scuola di fatto inibisce l’accesso a degli 

spazi di proprietà del Comune alle numerose associazioni attive sul territorio. 

 

5. Accordo di rete Maffucci/Galvani/Franceschi assistenza tecnica 

La Dirigente informa che per garantire un supporto e un’assistenza ai problemi di natura informatica sono 

state prese in considerazione le apposite graduatorie attingendo alla disponibilità e valutando la selezione 

di profili di seconda e terza fascia. 

 

Con la Dott.sa Barbirato si è esplorata la possibilità di usufruire dell’accordo di rete con gli istituti 

Maffucci e Galvani valutando ed ottenendo l’assistenza di un tecnico specializzato che era a disposizione 

della scuola per due giorni a settimana. 

Il tecnico è stato chiamato diverse volte per il controllo ed il ripristino sia delle LIM che dei PC in 

dotazione al nostro istituto. 

L’incarico terminerà in concomitanza della fine dell’attività didattica. Ora viene richiesto al CDI di 

avvallare questa scelta anche se il servizio offerto dal tecnico è di fatto già terminato. 

 

Il Presidente Liguori ricorda che a questa eventualità si era fatto accenno durante il precedente Consiglio 

e chiede informazioni circa le modalità attraverso le quali si è potuta coprire una risorsa di questo tipo. 

 

La Dirigente risponde che il tecnico coinvolto viene da Parma, è stato nominato dal Ministero ed è lo 

stesso Ministero a farsi carico dei costi che la scuola sta o ha sostenuto. 

 

In assenza di nuove osservazioni il Presidente Liguori dichiara aperta la votazione. 
 

Delibera # 99 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità dei presenti l’attivazione dell’accordo di rete 

Maffucci/Galvani/Franceschi per l’assistenza tecnica. 
 

 
6. Convenzione triennale rinnovo fotocopiatrici plessi Muzio e Cagliero 
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La Dirigente chiede al consiglio di deliberare la nuova convenzione per l’uso delle fotocopiatrici stipulata 

con lo stesso fornitore delle fotocopiatrici già in uso alla scuola. La nuova convenzione sarà valida per i 

prossimi 3 anni. 

La DSGA ha valutato che sia molto conveniente ed in linea con i prezzi di mercato la proposta del fornitore 

di tenere le attuali fotocopiatrici prevedendo 10.000 fotocopie al mese e l’attuale assistenza, molto valida 

a fronte, di un canone trimestrale che passerà dagli attuali 137,00 € ai 180,00 € a trimestre. 

La nuova convenzione proposta da CONSIB copre le fotocopie e le fotocopiatrici nuove che 

comprenderanno anche la funzionalità di scannerizzazione. 

 

Il Sig. Mauri chiede se le attuali fotocopiatrici sono riscattabili perché se così fosse bisognerebbe valutare 

questa eventualità che porterebbe del risparmio alla scuola considerando il fatto che questa tipologia di 

macchine di solito ha ancora una vita lunga. 

 

La Dirigente non è a conoscenza della possibilità di riscattare le attuali macchine ha tuttavia chiesto a 

tutto il personale un maggior riguardo verso l’utilizzo delle fotocopiatrici. Utilizzo che si cercherà di 

regolamentare riducendo necessità di ricorrere a delle fotocopie. 

 

La Prof.ssa Dussin ritiene che l’ipotesi riscatto sia pericolosa. In questo modo la copertura della 

manutenzione diventerà totalmente a carico della scuola. Con l’attuale convenzione, recentemente a fronte 

di un guasto di una fotocopiatrice il fornitore del servizio ha provveduto alla sua sostituzione senza costi 

aggiuntivi. 

 

Il Presidente Liguori osserva con rammarico il consistente aumento del canone di locazione soprattutto 

rapportato allo sforzo per la dematerializzazione in atto da anni nella nostra scuola. Si augura che la 

dematerializzazione porti ad un risparmio tangibile anche sulle fotocopie e sulla necessità di farne uso. 

Ad esempio le circolari non dovrebbero essere più stampate ma bensì consultabili in rete. La scuola non 

può rimanere ancorata all’uso smodato delle fotocopie è indiscutibile quanto in questo ambito essa sia in 

ritardo anche rispetto ad altre realtà pubbliche. 

 

La Dirigente rassicura che lo scopo della scuola rimane quello di dematerializzare. 

 

La Prof.ssa Dussin ritiene che quello che è stato proposto sia un rinnovo normale e lecito, la scuola ha 

fatto una ricerca dell’offerta migliore ed il prezzo proposto per la nuova convenzione è il prezzo ottimo. 

 

La Sig.ra Calvi esprime la sua volontà di astenersi nel votare la delibera in quanto avrebbe preferito poter 

analizzare la convenzione per capire in che modo venisse giustificato un aumento così consistente. Ritiene 

inoltre che ci si sarebbe potuti organizzare per tempo rispetto a richiedere al Consiglio di votare in 

extremis una delibera con il solo scopo di evitare che venga inibito alla scuola l’utilizzo delle 

fotocopiatrici. 

 

Il Sig. Morosin seppur contrario all’approvazione della convenzione a seguito della richiesta di fiducia e 

responsabilità della Dirigente decide di astenersi. 

Sottolinea inoltre che neppure durante la riunione Giunta, in preparazione al Consiglio, fu consentita 

l’analisi della nuova convenzione fatto questo inaccettabile così come è inaccettabile il mancato rispetto 

delle tempistiche stabilite dai regolamenti per la convocazione di Giunta e Consiglio d’Istituto. 

 

Il Sig. Benvenuti vista l’impossibilità di prendere visione della nuova Convenzione annuncia la sua 

astensione. 

 

Il Sig. Mauri ricorda come sia già da molto tempo che i membri del CDI vengano chiamati a votare con 

urgenza delle delibere importanti per garantire il normale funzionamento della scuola senza però che 

venga fornita loro la documentazione necessaria ad un voto consapevole. 

In via del tutto eccezionale esprime il suo voto favorevole accogliendo l’appello alla responsabilità fatto 

dalla Dirigente. 



9  

Il Presidente Liguori chiede che il consiglio sia messo nelle condizioni di esprimere un parere in maniera 

informata e non che gli venga attribuito solo il ruolo di organo approvatore di decisioni già prese senza la 

possibilità di un’analisi critica della Documentazione a corredo di tali delibere. 
 

 

Delibera # 100 

Il Consiglio di Istituto approva a maggioranza dei presenti il rinnovo della convenzione triennale 

per le fotocopiatrici di Muzio e Cagliero. 
 

 
8. Convenzione di cassa 

La Dirigente comunica la necessità che il CDI dia mandato esplicito per il rinnovo della convenzione di 

cassa con un istituto bancario. 

 

In assenza di osservazioni il Presidente Liguori dichiara aperta la votazione. 
 

Delibera # 101 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità dei presenti e dà mandato per il rinnovo della 

Convenzione di cassa con un istituto bancario. 
 

 
7. Chiusura plesso Muzio dal 01/08/2020 al 17/08/2020 

La Dirigente ha chiesto a tutto il personale scolastico di ridurre la chiusura dell’intero plesso solitamente 

adottata per il mese d’agosto. 

In considerazione dell’emergenza COVID ha chiesto che la chiusura venga ridotta in previsione della 

necessità di pianificare tutti i lavori utili per mettere la scuola in sicurezza in vista della sua riapertura di 

settembre. 

Sono previsti interventi sulle aule che verranno allestite nel rispetto delle linee guida e sono allo studio 

dei percorsi guidati per garantire il distanziamento sociale. 

 

In assenza di osservazioni il Presidente Liguori dichiara aperta la votazione. 
 

Delibera # 102 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità dei presenti le seguenti chiusure: 
 

- Dal 01/08/2020 al 17/08/2020 del plesso di Muzio. 

- Il giorno 14/08/2020 la chiusura dell’intero Istituto Comprensivo. 

 

8. Chiusura prefestivo 14/08/2020 in toto 
 

 

 
9. Circ.n.213-Dipartimenti-Secondaria -Ripresa attività scolastiche- 

La Dirigente informa che al momento l’unico documento ricevuto sul tema è quello a cura del Comitato 

Tecnico Scientifico che riassume le linee guida adottate dalle altre nazioni Europee che hanno deciso di 

riaprire le scuole. 

 

La formazione delle nuove classi sarà fatta sulla base dei criteri già in uso e approvati dal Consiglio 

d’Istituto. 

 

Al momento il documento illustra la: 

 

- Soluzione tedesca dove le lezioni si stanno svolgendo a piccoli gruppi formati da un max 15 
di studenti. Il distanziamento tra gli alunni in aula deve essere di almeno 1,5 mt. Una volta 
formati i gruppi non ci potrà essere nessuno scambio di elementi tra di essi. 
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- Soluzione olandese che prevede il 50% degli alunni in classe ed il 50% degli alunni connesso 
da casa. Il distanziamento tra gli alunni in aula deve essere di almeno 1,5 mt. 

 
L’istituto non adotterà forme di didattica dove il gruppo classe verrà diviso tra lezioni frontali e lezioni 

online. 

 

Qualunque soluzione adottata non può essere adottata con efficacia senza contare su una profonda 

educazione dei bambini per far sì che essi mantengano un comportamento che in classe sia rispettoso 

soprattutto del vincolo di distanziamento. 

Esistono poi dei vincoli legati alla morfologia degli edifici scolastici che potrebbe non consentire di 

ospitare l’intera popolazione garantendo al contempo il rispetto del distanziamento sociale previsto. 

È necessario inoltre valutare con attenzione anche le eventuali criticità connesse agli spostamenti dei 

ragazzi sia verso la scuola che verso le proprie abitazioni. 

Ogni plesso/unità scolastica dovrà valutare gli spazi a disposizione e nel caso può anche stabilire una 

conseguente riduzione degli orari di lezione. 

Le norme attuali al momento non indicano la necessità della misurazione giornaliera della temperatura 

corporea all’ingresso agli alunni. 

 

Il Comitato Tecnico Scientifico consiglia che l’uso dei locali scolatici sia limitato alle sole attività 

didattiche, consiglia inoltre che durante le lezioni di educazione motoria sia garantita la corretta areazione 

dei locali. 

 

Fortunatamente il plesso ed in particolare la Scuola Franceschi può contare su docenti molto disponibili. 

Essi si sono attivati ed in questi giorni stanno valutando gli spazi rilevando i volumi a disposizione. 

 

Il Presidente Liguori chiede se questo documento che al momento suggerisce delle linee guida verrà poi 

trasformato in un decreto. 

Osserva che non sia al moment contemplata alcuna soluzione che preveda la possibilità di utilizzare delle 

barriere in plexiglas prima di prendere in considerazione una riduzione di orario o peggio ancora un 

frazionamento del gruppo classe. 

 

LA Dirigente osserva che un’altra ipotesi suggerita dal comitato tecnico scientifico sia quella di 

pianificare delle lezioni più brevi delle attuali. In questo caso bisognerà studiare in che modo far 

recuperare ai Docenti le frazioni d’ora non impiegate in lezioni. 

 

La Sig.ra Calvi ritiene che la proposta di utilizzare delle barriere in plexiglas non sia da scartare a priori. 

In aggiunta suggerisce l’istituzione di un comitato per l’analisi della soluzione migliore magari 

coinvolgendo anche dei genitori con competenze specifiche in ambito di organizzazione e sicurezza. 

 

La Dirigente risponde che nessuna soluzione è stata scartata al momento. Si sta valutando di coinvolgere 

nell’analisi sia l’associazione Franceschi che AGM vista la loro generosità nel contribuire alle esigenze 

della scuola. 

 

Il Presidente Liguori condivide con i membri del consiglio l’approccio adottato da alcune scuole del nostro 

bacino le quali si sono attivate tramite un bando per arruolare genitori con competenze in ambito 

logistico/organizzativo e/o della sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

La Dirigente è fiduciosa che il contributo che arriverà dai docenti del plesso sarà sufficiente a studiare un 

buon piano per il rientro in sicurezza degli alunni in linea con quanto raccomandato dal Comitato Tecnico 

Scientifico. Molti docenti sono in possesso di competenze specifiche derivanti dalla loro laurea in 

ingegneria e/o architettura. 

 

La Maestra Bonfilio interviene proponendo la formazione una commissione docenti che si occupi di 

studiare la soluzione ottimale. 

Inoltre ritiene che la divisione del gruppo classe non sia la soluzione migliore in quanto le classi in questo 

modo è come se raddoppiassero. 



 

 


