
Verbale n° 5 della seduta ordinaria del Consiglio d’Istituto del 16/09/2021 

 

Il Consiglio d’Istituto si riunisce in seduta ordinaria alle ore 18.30 da remoto. 

 

Sono presenti i seguenti consiglieri: 

La Dirigente Scolastica Simona Chiacchiari. 

 

Sig. Massimo Morosin, Sig. Pierangelo Bordoni, Sig.ra Cristina Barzaghi, Sig.ra Sara Vittoria Panizza, Sig.ra 

Michela Lupi, Sig. Stefano Patrissi, Sig.ra Maria Cristina Alemanno, Sig.ra Federica Di Lella per la componente 

genitori; 

 

Doc. Laura Sidoti, Doc. Barbara Liviero, Doc. Barbara Pecchi, Doc. Maria Paola Mariani, Doc. Jacopo Pini, Doc. 

Francesca Naibo per la componente docenti; 

 

Assenti Giustificati: Doc. Alessandra Armanni, Doc. Lucia Dussin per la componente docente, sig.ra Anna 

Lombardo per la componente ATA. 

 

Partecipa ai lavori del CdI la DSGA Giorgia Di Grusa. 

 

Partecipano come ospiti: la sig.ra Valeria Calvi, il Sig. Michele Stasi, la sig.ra Simona Cattoretti. 

 

 

Si discute il seguente ODG: 

 

1. Approvazione verbale seduta del 30/06/2021 

2. Integrazione Regolamento d’Istituto e Protocollo sicurezza a.s. 2021/2022 

3. Autodichiarazione famiglie Covid 19 a.s. 2021/2022 

4. Patto di corresponsabilità a.s. 2021/2022 

5. Contributo liberale a.s. 2021/2022 

6. Criteri di formazione orario Scuola Secondaria e orario d’ingresso 

7. Regolamento Collegio Docenti a.s. 2021/2022 

8. Informazioni su inizio a.s. prefestivi e programmazione prime attività 

9. Comunicazione del Dirigente Scolastico e del Presidente del CdI  

 

Alle ore 18.35 dopo aver informato gli auditori che essi non hanno diritto di parola e dopo aver verificato la 

presenza del numero legale il Consiglio inizia. 

Il Consiglio è presieduto dal Presidente Pierangelo Bordoni. 

La Dirigente ricorda che la registrazione audio non sarà più consentita per questioni di privacy. 

 

1. Approvazione verbale seduta del 30/06/2021 

Il Consiglio a maggioranza approva il verbale. 

Si astiene il sig. Patrissi perché non aveva partecipato alla riunione.  

 

2. Integrazione Regolamento d’Istituto e Protocollo sicurezza a.s. 2021/2022 

 

La Dirigente precisa che il regolamento è stato fatto in collaborazione con l’RSPP ma non hanno fatto in 

tempo ad integrarlo con quanto recentemente è stato introdotto dal nuovo decreto 122 (controllo del Green 



Pass sul personale esterno). Il decreto 122 impone che il personale scolastico si faccia carico del controllo 

della validità del Green Pass del personale esterno tramite un’apposita app. Nel decreto si tracciano le linee 

guida alle quali la scuola si deve attenere nell’organizzare il prossimo anno scolastico. In particolare il decreto 

stabilisce che quest’anno non verrà effettuata la Didattica a Distanza (fatto salvo l’insorgere di nuove 

emergenze), tutto il monte ore previsto per l’A.S 20/21 deve essere svolto in presenza.  

Permangono però le misure di sicurezza messe in atto lo scorso anno scolastico: il distanziamento, gli 

scaglionamenti in ingresso e in uscita.  

Per quanto riguarda il nostro Istituto, la Dirigente osserva che il rispetto di queste norme è più critico in 

Cagliero perché la scuola dispone di una sola entrata. Sono stati così creati 3 percorsi partendo dal cortile per 

guidare l’accesso dei ragazzi. Gli stessi percorsi sono quelli già utilizzati lo scorso anno. 

Nelle palestre è consentita l’attività fisica a distanza di 2 mt senza mascherina e la pratica di sport non di 

contatto. La DSGA ha programmato un piano di pulizie anche per questi locali con l’utilizzo di macchinari 

adeguati in modo da poter disinfettare l’ambiente tra l’ingresso di una bolla e un’altra.  

Per quanto riguarda la gestione di persone sintomatiche, sul portale ATS gli ultimi aggiornamenti richiedono 

una quarantena di 10 giorni sia per insegnanti che per gli alunni prima di poter eseguire un tampone per la 

verifica dell’avvenuta negativizzazione. Anche se questo è in contrasto con le disposizioni regionali per i 

soggetti vaccinati che prevedono invece 7 giorni. 

In passato le comunicazioni tra la scuola e ATS sono state molto lente. La Dirigente informa che in caso di 

positività la scuola non potrà ammettere nuovamente l’alunno fino al momento in cui l’esito del tampone 

torna ad essere negativo. 

Tutte queste informazioni saranno pubblicate sul sito della scuola.  

La mascherina chirurgica resta quella consigliata, e va indossata a meno che non ci siano casi di fragilità per 

patologie particolari.  

Il signor Bordoni chiede se a livello operativo sarà previsto l’uso di purificatori d’aria, ma la Dirigente fa sapere 

che l’RSPP, a seguito di una valutazione effettuata quest’estate ha ritenuto che i vantaggi nell’adottarli 

sarebbero stati minimi. Secondo il nostro RSPP questi macchinari non garantiscono un’efficienza certificata 

sul ricambio o purificazione dell’aria maggiore rispetto al tenere le finestre aperte. Per questo motivo lui non 

ha consigliato l’acquisto di questi dispositivi. 

Il personale scolastico provvederà ad un ricambio d’aria obbligatorio ogni ora per 5 minuti. Nella secondaria 

di Cagliero questa operazione verrà accompagnata dal suono della campanella.  

Il signor Bordoni chiede se, per le classi di Muzio, sia possibile ripristinare il vecchio calendario con le uscite 

in cortile tenendo anche conto del fatto che il cortile lato Timavo sarà in condivisione con la materna. 

La maestra Mariani fa sapere che è stata istituita una apposita commissione per concordare il calendario 

delle uscite. Gli spazi esterni saranno inoltre usati anche per l’educazione motoria. La scuola ha ricevuto la 

richiesta dalla scuola materna per l’uso del cortile e per questo stanno lavorando sul calendario delle 

condivisioni.  

Il signor Bordoni ricorda che lo scorso anno era stata programmata in diverse occasioni una sanificazione 

degli ambienti e chiede se sia stata ripetuta anche prima dell’inizio dell’anno. La Dirigente comunica che sono 

stati effettuati due interventi di pulizia e disinfezione degli ambienti prima dell’inizio delle attività (l’8 

Settembre). La scuola si avvale anche delle pulizie quotidiane fatte in profondità dai collaboratori. 

A tale proposito il signor Bordoni chiede se personale ATA in forza alla scuola sia in numero sufficiente a 

garantire una turnazione per una pulizia accurata o se invece tale numero risulti inferiore all’anno scorso. La 



Dirigente riconosce che quello del personale è un problema annoso poiché il Ministero fa continui tagli e 

riconosce che i collaboratori sono pochi per gli spazi della scuola, soprattutto quelli in Muzio. Stanno 

comunque cercando di organizzare i turni in modo da avere tutti gli spazi coperti: piani, scale, bagni, 

coinvolgendo anche i docenti nella sorveglianza mattutina. Non esclude che non si trovino dei “fondi Covid”, 

cioè ulteriori risorse che possono essere fornite alla scuola che verrebbero usate soprattutto in Muzio dove 

c’è più necessità. In ogni caso probabilmente sposteranno un collaboratore dalla secondaria alla primaria. 

Informa di aver fatto richiesta alla responsabile del personale ATA per aggiunte in organico e di essere in 

attesa di risposte.  

La signora Panizza chiede un chiarimento sui tempi di quarantena per bambini e docenti vaccinati, sui 

regolamenti nazionali si parla infatti di soli 7 giorni. La Dirigente, in attesa degli ultimi aggiornamenti da parte 

di ATS, conferma la linea cautelativa adottata dalla scuola di considerare valida l’esecuzione del tampone in 

assenza di sintomi dopo 10 giorni. 

Sul tema sicurezza la signora Barzaghi domanda se le mascherine dovranno essere mantenute al banco anche 

quando i bambini sono in silenzio e la Dirigente conferma, sottolineando però che si tratta di una rigidità 

della scuola. 

La signora Barzaghi chiede anche informazioni sui tamponi salivari che stanno effettuando alcune scuole e 

domanda se sia un programma a cui si può partecipare, ma la Dirigente spiega che si tratta di scuole che 

hanno aderito l’anno scorso ad un programma sperimentale dell’Ospedale Sacco FbF. Spiega che la nostra 

scuola non ha aderito perché non hanno fatto in tempo, ma che non è un problema perché, in caso di 

necessità come avvenuto l’anno scorso, ATS effettua i tamponi salivari.  

Sempre la signora Barzaghi chiede se il fatto che la DAD in quest’anno scolastico non è prevista implichi che 

a fronte di un caso positivo le classi non verranno messe in quarantena e la Dirigente lo conferma.  

Infine per quanto riguarda la pulizia bagni, sottolinea che è un tema che sta molto a cuore a tutti i genitori e 

spera si evitino gli episodi dell’anno scorso.  

La Dirigente fa sapere che lei e la DSGA effettuano i controlli e ribadisce che l’anno scorso si è calcata la mano 

su una cosa non vera. Si impegna però a controllare più spesso, anche affinché queste voci non si alterino. 

Il signor Patrissi fa sapere che a casa i figli riferiscono che i bagni sono sporchi, precisa che magari si tratta di 

una fotografia del momento, non intende incolpare nessuno, ma invita comunque a tenerne conto.   

La Dirigente, pur non trovandosi d’accordo, informa che il controllo sarà più puntuale e fa sapere al Consiglio 

che sono state incaricate delle ditte esterne specializzate per sanificare e pulire gli ambienti. 

La maestra Sidoti sottolinea che il problema non è tanto la pulizia, quanto la vetustà dei bagni. L’intervento 

andrebbe fatto a monte, con dei rifacimenti e chiede se si possono sollecitare interventi.  

La Dirigente fa sapere che la manutenzione ordinaria è sempre organizzata dal Comune di Milano e che la 

segreteria fa giornalmente segnalazioni al Comune che però risponde a seconda delle priorità su tutto il 

territorio. (Ricorda che c’è voluto un anno per ottenere un cambio porte e lavabo in secondaria).  

A tale proposito il signor Bordoni chiede se da un punto di vista operativo la scuola è chiamata a scrivere una 

relazione sulla necessità di questi interventi, e la Dirigente conferma che viene fatta settimanalmente.  

Il signor Bordoni chiede se il cancello lato Viale Sondrio che lo scorso anno era chiuso per lavori sia nel 

frattempo tornato utilizzabile. La Dirigente rassicura: il cancello è stato reso agibile e MM ha completato i 

lavori. 

Il signor Morosin chiede alla Dirigente cosa possano fare i genitori per darle una mano e cercare di risolvere 

questi problemi e lei, accogliendo la proposta, chiede un aiuto per effettuare queste segnalazioni al Comune 



e anche per informarsi, magari tramite la Regione Lombardia, perché la nostra scuola abbia la possibilità di 

avere il presidio di un infermiere specializzato per una o due volte a settimana e che controlli e sorvegli 

eventuali casi sospetti Covid.  

Il signor Bordoni suggerisce di condividere questa esigenza anche con le altre scuole d’ambito in maniera tale 

da avere un maggior peso nel presentare la richiesta. 

In assenza di nuove osservazioni sull’integrazione al regolamento d’Istituto il Presidente Bordoni dichiara 

aperta la votazione che ha il seguente esito: 

Contrari: nessuno 

Astenuti: nessuno 

Delibera # 18 

L’integrazione al Regolamento d’Istituto ed al Protocollo sicurezza per l’a.s. 2021/2022 è approvata 

all’unanimità dal Consiglio d’Istituto. 

 

3. Autodichiarazione famiglie Covid 19 a.s. 2021/2022 

 

La Dirigente informa che l’autodichiarazione oggetto di analisi per l’approvazione del Consiglio d’Istituto è 

stata fatta compilare dai genitori il primo giorno di scuola con l’ingresso dei bambini a scuola. La stessa 

autodichiarazione dovrà essere compilata anche in occasione del rientro a scuola dopo essere guariti dal 

Covid post tampone negativo. 

 

Il signor Bordoni segnala però che questi documenti, assolutamente necessari e dal contenuto condivisibile, 

avrebbero dovuto essere analizzati dal Consiglio prima di essere sottoposti ai genitori. Chiede alla Dirigente 

di essere più attenta nel pianificare i temi da portare in CDI e che sono utili al funzionamento della scuola per 

evitare che il compito del Consiglio si impoverisca e diventi quello di essere costretto ad avvallare scelte già 

diventate operative. 

 

La signora Di Lella informa che nel foglio delle deleghe mancava la richiesta esplicita riguardante la consegna 

in segreteria della fotocopia della Carta d’Identità per le persone delegate al ritiro dei ragazzi da scuola. La 

Dirigente promette maggior precisione nella preparazione di questi documenti.  

Allacciandosi al tema della precisione, il signor Bordoni pone l’attenzione sulle circolari, troppo spesso 

purtroppo inesatte o con refusi che rischiano di generare incertezza e confusione nei genitori, nonché un 

senso di sfiducia nei confronti dalla segreteria. Anche su questo la Dirigente promette maggior attenzione.  

La signora Barzaghi suggerisce che le circolari, prima di essere caricate su Spaggiari, siano nominate in 

maniera tale da essere univocamente riconducibili alla primaria oppure alla secondaria. Attraverso una 

opportuna codifica dei file delle circolari esse risulteranno così immediatamente riconoscibili ai rispettivi 

destinatari.  

L’ultima comunicazione caricata sul registro Spaggiari relativa alla consegna del diario ha creato molta 

confusione perché sembrava indirizzata a tutti quando in realtà era riferita agli alunni della sola scuola 

secondaria. 

Il signor Bordoni richiama ad una maggiore attenzione alla gestione e all’aggiornamento del sito istituzionale. 

In questo periodo di vita a distanza questo tipo di canale di comunicazione è fondamentale per raggiungere 

con le famiglie. 

Il signor Patrissi concorda con gli altri, e richiama a porre maggior attenzione alla rilettura delle comunicazioni 

prima di inviarle alle famiglie in maniera tale da limitarne i refusi. 



 

 

4. Patto di corresponsabilità a.s. 2021/2022 

 

Con questo documento la scuola intende precisare che i genitori hanno la responsabilità di misurare la febbre 

ai bambini a casa ed accompagnali a scuola solamente se in salute. Il docente allo stato attuale delle cose 

deve individuare i bambini che stanno male in classe. Di fronte a questa eventualità sarebbe meglio poter 

contare sulla presenza all’interno della scuola di un infermiere specializzato.  

La signora Panizza chiede come mai non sia stato possibile riunire prima il Consiglio d’Istituto.  

La Dirigente risponde che è stato necessario attendere che le evoluzioni legislative e normative venissero 

integrate nel regolamento della scuola e non ultimo relativamente al controllo del Green Pass. La Dirigente 

è d’accordo nell’accogliere l’esigenza della componente genitori di riunirsi in tempo utile per poter 

deliberare. 

Il signor Bordoni dichiara di astenersi dalla votazione in quanto di fatto i documenti sono già stati diffusi tra 

le famiglie. Il CDI non deve essere privato del suo ruolo e deve essere chiamato a deliberare sui temi di sua 

competenza prima che le decisioni che spettano ad esso siano già di fatto operative. 

In assenza di nuove osservazioni sui temi trattati il Presidente Bordoni dichiara aperta la votazione che ha il 

seguente esito: 

Delibera # 19  

I membri del Consiglio d’Istituto approvano a maggioranza il testo del documento di autodichiarazione alle 

famiglie Covid 19 a.s. 2021/2022 

Astenuti: sig. Bordoni, sig. Morosin, signor Patrissi, sig.ra Barzaghi, sig.ra Di Lella  

 

Delibera # 20 

I membri del Consiglio d’Istituto approvano a maggioranza il testo del documento Patto di 

corresponsabilità a.s. 2021/2022 

Astenuti: sig. Bordoni, sig. Morosin, signor Patrissi, sig.ra Barzaghi, sig.ra Di Lella 

 

La sig.ra Alemanno lascia la seduta alle ore 20.19. 

 

5. Contributo liberale a.s. 2021/2022 

La Dirigente ricorda che per l’anno 2020/2021 il contributo richiesto è stato di 25 € per la primaria e 35 € per 

la secondaria, (comprensivo di assicurazione, diario e spese di rimborso per cancelleria). Per quest’anno ci 

sono i presupposti per ridurre il contributo su base volontaria che potrebbe essere di 20 € per la primaria e 

a 30 € per la secondaria. 

Questa diminuzione sarà sicuramente accolta positivamente dai genitori dopo anni di pandemia duranti i 

quali è risultati difficile da parte della scuola farsi carico di iniziative ad integrazione e di arricchimento 

dell’offerta formativa. La speranza è che chiedendo meno un numero maggiore di genitori sia invogliato q 

pagare il contributo volontario. 



Il professor Pini ricorda al Consiglio che fino a due anni fa alle classi ad indirizzo musicale veniva richiesto un 

ulteriore contributo utilizzato per l’affitto del teatro per il saggio di fine anno e per la manutenzione e 

l’acquisto degli strumenti. L’anno scorso non si è fatto nulla per via del Covid, ma ipotizzando di riprendere 

quest’anno anche in considerazione dell’apertura dei teatri e volendo evitare spese improvvise all’ultimo 

momento che graverebbero sulle casse di tutta la scuola, propone di richiedere a queste classi una cifra più 

alta proprio per coprire i costi per l’affitto del teatro, pari a 15 € in più.  

La Dirigente ricorda che lo stato di emergenza durerà fino al prossimo 31 Dicembre 2021, e pensando al 

peggio chiedere una quota ai genitori per poi restituirla è un aggravio enorme sulle casse della scuola. 

Pertanto non è d’accordo sulla richiesta. 

Il professor Pini sostiene che, al di là della possibilità dell’affitto del teatro per il saggio finale, sarebbero 

comunque soldi usati per acquisto e manutenzione degli strumenti musicali.  

Il signor Bordoni ricorda che erano soldi chiesti in concomitanza con il saggio di fine anno, ma il professor Pini 

precisa che prima era così, ma dal 28 Novembre 2019 è stata istituita una cifra fissa stabilita a inizio anno, 

proprio in funzione delle particolari esigenze presenti nell’indirizzo musicale.   

La Dirigente continua ad essere dell’idea di mantenere una quota bassa anche per le classi del musicale.  

Il signor Bordoni, pur trovandosi d’accordo sul fatto che fare richieste di contributi contenute sia sempre un 

bene per i genitori, si domanda se esistano delle strategie per andare incontro alle esigenze delle classi 

musicali perché i costi evidenziati dal prof. Pini non vadano ad incidere troppo sulle casse della scuola. 

Propone di tenere divisa la richiesta per l’acquisto e la manutenzione degli strumenti da quella per i costi 

sostenuti per organizzare eventuali saggi. 

Il signor Morosin propone quindi di differenziare ulteriormente la richiesta fissando il contributo volontario 

a: 

• 20 € per gli alunni della primaria,  

• 30 € per gli alunni della secondaria e  

• 35 € per le classi ad indirizzo musicale della secondaria.  

La signora Lupi pur concordando con la Dirigente sulla difficoltà di chiedere ora dei soldi in più senza avere 

certezze, si trova d’accordo con la richiesta fatta dal professor Pini. Anche lei è dell’idea di chiedere un 

contributo a parte per il saggio.  

A proposito dei pagamenti, che quest’anno avverranno con il sistema Pago in rete, la DSGA Di Grusa chiede 

per quest’anno di sensibilizzare i genitori per far sì di evitare la richiesta diretta, tramite mail, per l’invio dei 

bollettini di pagamento. Lo scorso anno quella che voleva essere una eccezione è diventata una prassi 

comune ed il numero delle richieste singole dei genitori, senza che essi passassero dai rappresentanti di 

classe, è esploso. 

Il signor Bordoni chiede di poter fare una comunicazione dedicata sul sito istituzionale della scuola per 

riuscire a spiegare ai genitori la procedura di iscrizione e accesso al servizio Pago in Rete. La DSGA conferma 

la possibilità di preparare e pubblicare sul sito della scuola un Vademecun con le istruzioni.  

La maestra Sidoti suggerisce che, per alleggerire il carico sulla segreteria, i rappresentanti facciano da 

collettori con un sondaggio in classe. Non si trova d’accordo sull’abbassamento del contributo da 25 a 20 € 

per la primaria perché dal suo punto di vista sarebbe utile avere un “tesoretto” da tenere per esempio per 

acquisti di materiale di arte/immagine o altro. Ad esempio si potrebbero usare per acquistare lavagne a 

pennarello, sostituendo così quelle in ardesia, da utilizzare per comunicazioni rapide con gli studenti e 

garantire quindi una durata maggiore alle LIM. Domanda inoltre se siano previste agevolazioni per famiglie 



numerose, ma la DSGA immagina di no in quanto non si può modificare l’importo su Pago in Rete, per la 

diminuzione della quota (che sarà suddivisa in 10 € per assicurazione, 4 € per diario, il resto per la cancelleria).  

Il signor Bordoni chiede se sia possibile per un genitore versare soldi in più per solidarietà, ma la DSGA 

informa che non è possibile in quanto il bollettino è un precompilato. 

La signora Panizza chiede se sia possibile predisporre un bollettino per la solidarietà su Pago in Rete con una 

cifra simbolica di 5 €, ma la Dirigente informa che il contributo di solidarietà diventa complicato da gestire a 

livello amministrativo, al massimo si può fare una donazione utilizzando l’IBAN della scuola.  

Il signor Patrissi si raccomanda trasparenza, ricordando che i genitori vogliono sapere a cosa servono questi 

soldi. Scelta che eviterebbe i malintesi degli anni passati.  

La signora Lupi ricorda che il tutorial di Pago in Rete andrebbe fatto subito per preparare i genitori. La 

Dirigente ricorda che è già stato diffuso lo scorso marzo ma concorda che sarebbe meglio ribadire la 

procedura da seguire per l’iscrizione al servizio di pagamento e informare anche che quest’anno la scuola 

non si potrà fare carico di così tante richieste per la stampa del bollettino  

La signora Barzaghi fa sapere che la difficoltà dei genitori non era tanto nell’eseguire il pagamento, quanto 

nell’accesso al sistema che si poteva effettuare solo con le credenziali del MIUR (magari perse da qualcuno) 

o con lo Spid (che non tutti possiedono ancora).  

In assenza di nuove osservazioni sul contributo liberale a.s. 2021/2022 il Presidente Bordoni dichiara aperta 

la votazione che ha il seguente esito: 

Delibera # 21 

I membri del Consiglio d’Istituto approvano all’unanimità di adottare il seguente contributo volontario a 

copertura: 

• dell’assicurazione RC obbligatoria per ciascun alunno 

• del diario scolastico 

• della cancelleria 

pari a 

• 20 € per gli alunni della scuola primaria 

• 30 € per gli alunni della scuola secondaria ad eccezione delle sezioni musicali 

• 35 € per gli alunni della scuola secondaria di indirizzo musicale 

 

6. Criteri di formazione orario Scuola Secondaria e orario d’ingresso 

La Dirigente comunica che l’orario delle lezioni a tempo pieno partirà dal 27 Settembre per la secondaria e 

dal 22 Settembre per la primaria. Il 17 Settembre partirà il servizio di pre-scuola e il 22 Settembre inizieranno 

i giochi serali.  

Le ore in primaria saranno di 60 minuti, con ingressi scaglionati 8.00 / 8.10 / 8.20 / 8.30 e 8.40. Nel momento 

in cui verrà adottato il tempo pieno i bambini della primaria usciranno a scaglioni nei seguenti orari: 16.00 / 

16.10 / 16.20 / 16.30 e 16.40. 

Per la secondaria l’orario delle lezioni sarà di 55 minuti con ingressi scaglionati su due gruppi 7.50 / 8.00 e 

uscite 13.30 / 13.40.  



I 5 minuti a recupero andranno a costituire un monte ore che potrà all’occorrenza essere utilizzato per attività 

di potenziamento.  

La signora Lupi vuole sapere come verranno impegnate e la Dirigente informa che ad esempio con 11 ore il 

professor Cazzaniga terrà un corso sul potenziamento informatico e sull’utilizzo della stampante 3D. Questo 

progetto sarà trasversale e riservato a tutte le classi e probabilmente questo incontro si terrà il giovedì con 

un rientro pomeridiano a cadenza mensile.  

Le ore rimanenti verranno impiegate per progetti di potenziamento e per la partecipazione dei ragazzi alle 

giornate aperte. 

Il signor Patrissi chiede se la primaria di via Muzio sarà sede di seggio elettorale. La maestra Mariani informa 

che al momento si attendono dal Comune comunicazioni per stabilire il periodo di chiusura. Si ipotizza una 

chiusura della scuola dal venerdì antecedente le elezioni alle ore 12.00 fino al martedì successivo alle elezioni 

per consentire la sanificazione dei locali.  

La maestra Mariani informa che per quanto riguarda l’orario d’ingresso al pre-scuola è tassativo che questo 

avvenga tra le 7.40 e le 7.50, mentre l’uscita dai giochi serali avverrà alle ore 17.30, senza possibilità di uscite 

fuori orario. Informa inoltre che non c’è possibilità che la scuola metta a disposizione altri spazi per 

aumentare il numero degli studenti. 

La Dirigente Informa che quest’anno i referenti di plesso per la primaria saranno Laura Sidoti e Filippo Falco 

(vicepreside), mentre i referenti per la tecnologia saranno Stefania Fabiano e Ivana Calvetti. 

Il signor Patrissi chiede se in primaria è in programma l’attivazione dell’aula scienze e di musica e la maestra 

Mariani comunica che è in uso solo l’aula informatica. L’anno scorso i laboratori non sono stati usati e fa 

sapere che anche quest’anno, almeno fino a dicembre, la situazione rimarrà la stessa.  

Il signor Bordoni chiede se sono previsti potenziamenti con esperti esterni, ma la Dirigente preferisce al 

momento procedere con prudenza, soprattutto in vista dell’autunno/inverno. Si dice speranzosa, ma pronta 

a tutto. Ribadisce che è sua intenzione rispettare le disposizioni legislative e che non abbasserà la guardia.  

Il signor Bordoni chiede inoltre se per le classi del prolungato della Franceschi le lezioni termineranno 

regolarmente alle ore 16.30. 

La Dirigente conferma. 

In assenza di nuove osservazioni sui criteri di formazione orario, il Presidente Bordoni dichiara aperta la 

votazione che ha il seguente esito: 

Delibera # 22 

I membri del Consiglio d’Istituto approvano all’unanimità i criteri di formazione dell’orario scolastico e 

l’adozione dell’orario delle lezioni e degli ingressi. 

 

7. Regolamento Collegio Docenti a.s. 2021/2022 

La Dirigente illustra due proposte di modifica al regolamento del collegio docenti: 

- La durata per ciascun intervento dei docenti passa da 3 a 5 minuti, 

- Viene introdotta nel regolamento la possibilità di aggiornare la riunione collegiale non terminata al 

giorno successivo 

La maestra Sidoti si trova d’accordo con la proposta di rivedere il tempo d’intervento dedicato a ciascun 

docente. 



In assenza di nuove osservazioni sui Regolamento per il Collegio Docenti a.s. 2021/2022, il Presidente Bordoni 

dichiara aperta la votazione che ha il seguente esito: 

Delibera # 23 

I membri del Consiglio d’Istituto approvano all’unanimità dei presenti il regolamento per il Collegio Docenti 

a.s. 2021/2022. 

 

8. Informazioni su inizio a.s. prefestivi e programmazione prime attività 

La Dirigente chiede ai membri del CDI di approvare la chiusura della scuola e di conseguenza della segreteria 

durante i seguenti giorni pre e post festivi: 

• Lunedì 6 Dicembre 

• Venerdì 24 Dicembre 

• Venerdì 31 Dicembre  

• Venerdì 7 Gennaio 

• Giovedì 3 Marzo  

Questi giorni coincidono con le festività già adottate dal CDI, l’adottare queste chiusure genererebbe anche 

un risparmio economico per riscaldamento e consumi di corrente elettrica. 

In assenza di nuove osservazioni sui temi trattati il Presidente Bordoni dichiara aperta la votazione che ha il 

seguente esito: 

Delibera # 24 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la chiusura della Scuola e della segreteria Scolastica nei 

seguenti giorni: 

 

• Lunedì 6 Dicembre 

• Venerdì 24 Dicembre 

• Venerdì 31 Dicembre  

• Venerdì 7 Gennaio 

• Giovedì 3 Marzo  

 

9. Comunicazione del Dirigente Scolastico e del Presidente del CdI 

La Dirigente informa che probabilmente la scuola sarà chiusa in occasione delle elezioni del 3-4 Ottobre. 

Quindi da venerdì 1 (con lectio brevis) a martedì 5. Ma è ancora da confermare.  

Fa sapere che le prime settimane di ottobre sono previsti i consigli di classe (orientativamente il 12 ottobre) 

e le riunioni di interclasse.  

Il signor Bordoni chiede di poter organizzare il Consiglio seguente dopo il prossimo collegio unitario dei 

docenti (in cui immagina si parlerà di progetti) ma prima delle assemblee di classe, in modo da poter 

deliberare su di essi. La Dirigente informa che il prossimo Collegio docenti sarà martedì 28 settembre e 

sottolinea l’importanza di lasciare la possibilità ai consigli di classe di proporre i progetti da adottare, in modo 

che i docenti abbiano il tempo di valutare le proposte su progetti da parte dei genitori.  

La signora Barzaghi osserva che questo modo di procedere sia in diverso rispetto agli anni scorsi. Nei consigli 

di classe i genitori venivano chiamati ad approvare i progetti che erano già stati definiti e approvati dal collego 



docenti. Questo nuovo modo di procedere è sicuramente migliore e dà modo ai genitori di proporre progetti 

d’interesse per la didattica che siano gratuiti.  

Il signor Patrissi chiede se anche quest’anno verrà confermato il progetto madrelingua sia in primaria che in 

secondaria. La Dirigente conferma che il progetto verrà riproposto. Questo tipo di progetti di rafforzamento 

linguistico sono previsti nel PTOF. Il progetto prevederà un costo per le famiglie. 

La dirigente comunica che la sezione nella quale la seconda lingua comunitaria sarà la lingua tedesca ha 

riscosso un discreto successo ed è stata attivata. 

La scuola sta inoltre organizzando dei corsi di potenziamento della matematica per quegli alunni che 

frequentano il tempo prolungato.  

La signora Barzaghi chiede informazioni su quale sia il canale corretto per presentare i progetti da parte dei 

genitori. 

La Dirigente ritiene che sia preferibile condividere eventuali proposte coi docenti di classe. Nel caso in cui 

queste proposte risultassero d’interesse essi si faranno da tramite per fare in modo che vengano condivise 

anche con gli altri docenti dell’interclasse. 

La riunione del Consiglio termina alle ore 21.33. 

 

 

 Il Segretario del Consiglio d’Istituto   Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

  Di Lella Federica      Bordoni Pierangelo 

 

 


