
   
 

   
 

VERBALE N. 20 DELLA SEDUTA ORDINARIA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 15 OTTOBRE 2020 

 

Il Consiglio d’Istituto si riunisce in seduta ordinaria alle ore 18:31 attraverso l’utilizzo della piattaforma 
Microsoft Teams. 

Sono presenti i seguenti consiglieri: 

La Dirigente Scolastica Simona Chiacchiari; 

i signori Luca Liguori (Presidente), Massimo Benvenuti, Valeria Brun, Valeria Calvi per la componente 
genitori; 

doc. Barbara Pecchi, doc. Ivana Calvetti, doc. Jacopo Pini, doc. Lucia Dussin, , doc. Paola Mariani, doc. 
Sara Bonfilio, doc Virginia Sampietro per la componente docenti. 

Si discute il seguente ordine del giorno: 
1. Approvazione verbale sedute 16 Luglio e 8 Settembre;  
2. Progetti e uscite a.s 2020-2021 - Secondaria 
3. Delibera quote Ampliamento Offerta Formativa 
4. Regolamento Didattica Digitale Integrata 
5. Elezioni Organi Collegiali 2020-2021 circ. MIUR 17681 del 02/10/2020 
6. Date assemblee di classe ed elezioni rappresentanti 
7. Chiusura prefestivi 
8. Comunicazioni del Dirigente Scolastico o del Presidente. 

Viene inoltre aggiunto nell’Ordine del Giorno un punto circa la nuova modulazione dell’orario della 
Secondaria. 

 

1 – APPROVAZIONE VERBALI 

vengono approvati i verbali del 16 luglio, astenuta Calvetti, e dell’8 settembre, astenute Calvetti e 
Bonfilio. 

2 – PROGETTI E USCITE A.S 2020-2021 - SECONDARIA 

Vengono presentati i seguenti progetti: 

• Progetto ”Inclusione” con Sportello per l’ascolto di alunni e genitori, per situazioni di disagio 
(Prof.ssa Sampietro) per eventuali Dsa o altro. 

• Progetto “MODA” (Riflessione ambientale partendo dalla moda) 

• “Se mi aiuti riesco” per le classi prime e terze della secondaria (per apprendere un metodo di 
studio) 

• “Progetto internazionalizzazione” (inglese e francese) con insegnanti madrelingua a 
pagamento (curano il progetto le Prof.sse Armanni e Iori) 

• Progetto “orario prolungato” (Proff. Amendola ed Esposito) con un nuovo percorso. 

• Progetto “Orientamento classi terze” (Prof. Bacci-funzione strumentale) 

• Progetto “Contatto”, svolto col Consultorio Restelli, per uno sportello per il supporto 
psicologico degli alunni. 

• Per le iniziative musicali sono in corso d’opera. Il Prof. Pini dice che le lezioni per ora sono 
tutte in presenza, iniziando alle 13 e finendo alle 16,30 martedì compreso. Non si riesce a fare 
musica d’insieme, per cui il tradizionale appuntamento con l’orchestra non è possibile: si 



   
 

   
 

suona a piccoli gruppi, all’interno della propria classe o tra classi diverse, ma sempre con un 
numero limitato di strumentisti. 

Data la situazione Covid-19 la Preside dice che è al momento impossibile programmare qualunque 
cosa: si vedrà in itinere, anche in base alle indicazioni che derivano dalle disposizioni ministeriali. 

La maestra Calvetti accenna al progetto “Professori in erba” che coinvolge le classi quarte della 
Primaria, presentato dalla Prof.ssa Iori: quest’anno non verrà effettuato, per tale ragione chiede che 
venga tolto dai Progetti in elenco per l’approvazione. 

La Sig.a Calvi, notando che si parla solo di progetti per la Secondaria, chiede per la Primaria: al 
prossimo CdI verranno approvati.  

Delibera #112 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità i Progetti presentati dal Collegio Docenti per la scuola 
Secondaria 

 

3 - QUOTE AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

Quest’anno il pagamento avverrà con “Pago-in-rete", attraverso l’accredito tramite Iban bancario: il 
bonifico potrà essere fatto tramite banca, posta, tabaccherie con Lottomatica. 

Alle19:10 si aggiungono i sigg. Giorgio Mauri e Valeria Brun alla componente genitori del Consiglio. 

Benvenuti e Calvi con varie argomentazioni suggeriscono di limitare il contributo alle spese vive, data 
l’incertezza sul futuro. 

Segue ampia discussione circa l’evidente distonia tra la parola “liberalità” prevista dai regolamenti 
scolastici e l’obbligatorietà (sostanziale) del contributo, viene deciso di ribadire, nella comunicazione 
ai genitori del contributo, di dettagliare anche quest’anno la destinazione dell’esborso. 

Da vari genitori arriva la richiesta di abbassare la quota, la Preside accetta, pertanto si concorda di 
ridurre la prima rata della quota contributo a € 25,00 per la Primaria, € 35 per la Secondaria. 

Nella comunicazione alle famiglie si accennerà a un’eventuale seconda rata se si riusciranno a portare 
a compimento dei progetti, ovviamente sempre tenendo conto delle disposizioni ministeriali in 
materia di Covid-19 

Delibera #113 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità  l’importo della prima rata del Contributo liberare per il 
potenziamento dell’offerta formativo: € 25,00 per la scuola Primaria, € 35,00 per la scuola 
Secondaria, con possibile seconda rata a conguaglio in funzione dei progetti realizzati dalle singole 
classi. 

 

4 - REGOLAMENTO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DID) 

La Dirigente aggiorna che al momento ci sono due classi in quarantena, una in primaria ed una in 
secondaria. 

La DID originariamente era prevista per le scuole Superiori. Il nuovo Regolamento parla della Policy 
della Didattica, delle ore settimanali, massimo 15 ore in secondaria ed in Primaria dalle classi terze in 
su); nelle classi prime e seconde della Primaria ci saranno al massimo 10 ore settimanali. 

La DID prevede attività in sincrono tramite Teams ed asincrone per i compiti, queste ultime attività 
integrano le 10 o 15 ore settimanali sincrone. 



   
 

   
 

Il Prof. Gazzaniga predisporrà un tutorial per spiegare alle prime come funziona Teams; per la Primaria 
è stata fatta lezione in DID nella quinta a casa per quarantena fiduciaria 

La Preside afferma che la scuola è pronta per la DID: gli insegnanti, nel corso dei mesi da marzo a 
giugno, hanno svolto dei corsi su Teams ed altre applicazioni digitali.  C’è stata molta disponibilità da 
parte loro per cui il livello medio è decisamente superiore rispetto allo scorso lockdown. 

Se occorresse la scuola ha a disposizione tablet e devices da dare in comodato d’uso per chi non ne 
dispone. 

Liguori chiede se i bambini che sono a casa in virtù del protocollo anticovid possono fare lezione in 
DID mentre il resto della classe è a scuola. Replica la Preside che al momento ci sono problemi di 
carattere tecnico, contrattuale e sindacale. In ogni caso è materia che si sta studiando una soluzione. 
Sarà oggetto di un prossimo Collegio docenti. 

Liguori chiede che i compiti da svolgere a casa vengano inseriti nel Registro elettronico: la Preside dice 
che la cosa verrà migliorata. 

Le lezioni in diretta si svolgeranno per una durata di 3 ore giornaliere spalmate sui 5 giorni settimanali. 

Brun chiede informazioni circa la modalità burocratica di rientro in caso di bambini che stanno a casa 
in isolamento fiduciario.  

La maestra Calvetti chiede una precisazione alla Preside in merito al Regolamento da approvare, 
opportunamente aggiornato e modificato a seguito di richieste specifiche delle maestre di Primaria; 
la Preside conferma le modifiche. 

Calvi chiede ulteriori approfondimenti sulla DID e la Preside ribadisce che al momento è difficile che 
coesistano in contemporanea lezioni in classe con l’insegnante in presenza con una parte della classe 
e lezioni DID per il o i bambini che sono a casa in isolamento, per tutti i già citati problemi di varia 
natura, in primis il compito della sorveglianza della classe. 

Messo ai voti, il Regolamento DID viene approvato a maggioranza, astenuti Calvi e Benvenuti. 

Delibera #114 

Il Consiglio d’Istituto approva a maggioranza il Regolamento per la Didatti Digitale Integrata. 

 

4BIS – MODULAZIONE ORARIO IN SECONDARIA 

In Primaria si è riusciti ad andare a regime abbastanza presto rispetto ad altre realtà. All’orario 
prolungato si è aggiunta in questi giorni la disponibilità del Comune ad effettuare il doposcuola, attività 
che verrà svolta nella Palestra B. 

Per la Secondaria, il discorso è più complesso: l’orario è stato organizzato tenendo conto della 
disponibilità dei collaboratori scolastici, in realtà il personale promesso non è arrivato. In più c’è lo 
scaglionamento dell’entrata per evitare assembramenti. 

In ogni caso è garantita la completezza dell’offerta dei 6 spazi giornalieri, con ore di 50 minuti che 
completano il percorso formativo giornaliero e settimanale. E’ garantito anche il tempo prolungato, 
che arriva fino alle 15:30, anche per consentire ai ragazzi dell’indirizzo musicale di iniziare il loro 
percorso che quest’anno sarà svolto prevalentemente nel pomeriggio.  

Oltre a queste ore fatte in classe, i docenti completano il loro orario contrattuale con 3 ore che 
mettono a disposizione: delle compresenze, per favorire eventualmente la divisione del gruppo classe, 
il che garantisce distanziamento maggiore; come supplenza qualora una classe sia scoperta; in DAD 
per lezioni (via Teams) che integrano con approfondimenti la didattica “ordinaria”. 



   
 

   
 

Le ore che verranno restituite in modalità online saranno programmate a partire da Novembre: sarà 
programmato un orario pomeridiano, 2 ore la settimana e altre ore in modalità sincrona, comunque 
deliberate dal Consiglio di classe. 

Tutto questo è stato elaborato in più Collegi docenti ed alla fine è la risultante di un lavoro che 
consente di ottimizzare sicurezza, orari, insegnanti senza penalizzare la didattica. 

Liguori chiede notizie circa le cattedre scoperte. La Preside dice che in Secondaria si stanno 
completando le cattedre, manca qualche sostegno. Si stanno chiamando gli “spezzoni”. 

In primaria c’è qualche difficoltà in più, ma si è cercato di coprire con delle supplenze. Anche qui le 
maggiori difficoltà sono sul Sostegno. 

Il Prof. Pini chiede un chiarimento circa le 2 ore del pomeriggio per i ragazzi, la Preside risponde che 
la modalità precisa verrà decisa con la Prof.ssa Amendola che si sta occupando dell’orario. 

Calvi chiede chiarimento circa l’orario pomeridiano, che termina alle 15:30 anziché alle 16:30. La 
ragione è non tanto e non solo un problema di sorveglianza, ma soprattutto un problema di pulizia 
degli spazi, pulizia che è a carico della scuola e quindi l’orario è stato tarato anche sulla disponibilità 
dei collaboratori. 

Pertanto il Consiglio è chiamato ad approvare il cambio unità oraria con recupero pomeridiano in 
attività sincrona DaD che verrà programmata a partire dal mese di Novembre, con un orario specifico 
che verrà dato ai ragazzi,  programmato dal singolo Consiglio di classe rispetto alle attività che sono 
programmate e in attività di restituzione in modalità asincrona (questi sono i recuperi che verranno 
stabiliti settimanalmente in modo che l’offerta formativa venga completata anche a livello di orario). 

Delibera#115 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la rimodulazione dell’orario per la scuola Secondaria 

 

5-6 - ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI 2020-2021 CIRC. MIUR 17681 DEL 02/10/2020 

Il Presidente rileva come sia ormai superflua una delibera specifica da parte del Consiglio, in quanto 
le date delle assemblee di classe sono state già fissate dalla Dirigente e pubblicate sul sito della scuola, 
mentre la data per le elezioni del nuovo Consiglio d’Istituto viene disposto dalla Circolare dell’Ufficio 
Scolastico Regionale. La Dirigente pubblicherà a breve il Decreto di indizione delle elezioni del nuovo 
Consiglio, che si svolgeranno nei giorni 29 e 30 Novembre 2020 

 

7 - Chiusura prefestivi  

Delibera #116 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la chiusura degli uffici scolastici nei giorni prefestivi: 

24 dicembre e 31 dicembre 2020; 5 gennaio e 14 agosto 2021 

 

 

8 COMUNICAZIONI DELLA DIRIGENTE E DEL PRESIDENTE 

Liguori riporta i dubbi di alcuni genitori sulle “finestre” aperte durante le lezioni. La Commissione 
orario – dice la Preside – ha previsto che le finestre stiano aperte 5 minuti per favorire l’areazione.  

Sempre Liguori riferisce il rinnovo dell’iniziativa “Io leggo perché” promossa da AIE (Associazione 
Italiana Editori) e chiede alla Preside parere favorevole per iscrivere l’istituto sulla piattaforma online. 
la Preside si dice favorevole e invita a coordinarsi con i referenti biblioteche, prof.ssa Bacci in 



   
 

   
 

Secondaria, mentre in Primaria non c’è una referente perché mancando la Biblioteca, non è stato 
ritenuto designare un’insegnante di rifermento.  

Calvi chiede notizie sulla situazione mascherine: sono arrivate, arrivano due volte la settimana e 
vengono consegnate settimanalmente ai bambini. Arrivano per ora solo le mascherine baby, che 
vanno bene per la Primaria ma non per i ragazzi della Secondaria. La Preside se ne occuperà per 
rimediare a questa inesatta fornitura. A breve si spera di riuscire a dare un pacchetto di 10 mascherine 
a settimana per i bambini. La maestra Bonfiglio lamenta che le mascherine sono piccole anche per la 
Primaria. 

La Preside illustra il “Piano Clean”, un progetto per il quale arriverà gratuitamente materiale 
igienizzante, asciugamani, arriveranno ad allestire la scuola con sapone, ci saranno termometri fissi 
all’ingresso per la misurazione della temperatura e tappetini igienizzanti. 

La scuola aderisce all’iniziativa “Esselunga Amici di scuola”, quest’anno anche in versione digitale. 

Benvenuti chiede di inviare le circolari su Spaggiari in modo più mirato, perché arrivano circolari a 
tutti, anche a quelli non interessati direttamente dall’argomento della singola circolare. 

Chiede anche dell’intervallo: ci sono classi che si muovono durante l’intervallo, altre che non si 
muovono. La Preside dice di essere andata personalmente a fare lezione in una Prima e li ha trovati 
ordinati e – a suo dire – non c’è la fissità che si dice. Benvenuti obietta che ci sono classi – soprattutto 
quelle che non vanno in mensa per la refezione – nelle quali sono limitati i movimenti. La Preside dice 
che ii bambini si muovono, invece, ordinatamente e nel rispetto delle regole. 

Benvenuti chiede ancora lumi circa la giustificazione delle assenze, che vanno comunicate alle maestre 
via mail la mattina dell’assenza dalle 7 alle 8 e al rientro del bambino a scuola, il modulo di 
giustificazione va dato cartaceo alle maestre ed inviato via mail alla Segreteria. La Preside conferma. 
Diverso invece il caso di un bambino che si sente poco bene durante la lezione a scuola e chiede di 
andare a casa. La Preside, su richiesta di Liguori, ribadisce l’applicazione della circolare 22: in presenza 
di sintomi compatibili con patologia Covid, l’alunno è riammesso a scuola solo presentando  - 
obbligatoriamente - un certificato del Pediatra che attesti la compatibilità al rientro in classe o la 
dichiarazione scritta della famiglia che ci sia stato un consulto o un triage con il proprio medico 
curante. 

Alle ore 21:11, non essendovi null’altro da deliberare, il Consiglio termina. 
 

 

Il Segretario verbalizzante                                                                       Il Presidente del Consiglio d’Istituto                       

     Massimo Benvenuti                                                                                 Luca Liguori 


