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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 15 

 SEDUTA DEL  18/09/2020 – IN VIDEOCONFERENZA 

Il giorno 18 Settembre  duemilaventi   alle ore 18.30, in videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Istituto. 

 

Risultano assenti i consiglieri: //// 

Partecipa alla seduta il DSGA Maddalena Fiorenza, su invito permanente del Consiglio di Istituto. 

Presiede il Signor Angelo Alberti. 

Su richiesta, partecipano come auditori: ventidue genitori 

 

Ordine del giorno: 

1. Riduzione orario scolastico s. Primaria e s. Sec. Di I Grado 

2. Varie 

3. Approvazione Verbale 

Constatata la validità della seduta, il Presidente chiede se vi siano argomenti da inserire nelle varie.  

 

Si passa quindi all’esame dei punti previsti all’o.d.g.: 

 

Punto 1: RIDUZIONE ORARIO SCOLASTICO S. PRIMARIA E S. SEC. DI I GRADO 

La Dirigente Scolastica comunica che quest’anno abbiamo seri problemi sia per l’organico dei docenti che 

per il personale ATA. Per i docenti è cambiato il modo di generare le graduatorie e l’Ufficio Scolastico 

Territoriale di Milano è molto indietro, perché sono giunte molte domande. Vi sono quindi grossi problemi 

per la copertura delle classi perché non possiamo mischiare i ragazzi tantomeno sovraffollare le aule. 

Pare che inizieranno a nominare dal 23 settembre 2020, pertanto la proposta della Dirigente è la seguente: 

prolungare la riduzione di orario di 6 ore per la sc. Primaria e di 4 ore per la s. Secondaria di I Grado fino al 

2 ottobre 2020. In questo modo dovremmo avere il tempo di reclutare il personale docente e ATA. 

Dovrebbe arrivare anche l’Organico Aggiuntivo, ma al momento non abbiamo indicazioni precise. Le stesse 

difficoltà valgono anche per i docenti di sostegno. 

La Dirigente specifica che, fino a quando non termineranno le nomine delle graduatorie, noi non potremo 

nominare da quelle di Istituto, perché queste ultime vengono generate dopo le nomine. 

Si spera di poter iniziare con l’orario completo dal 5 ottobre 2020, altrimenti si convocherà nuovamente il 

Consiglio di Istituto. 

La consigliera Petroro chiede notizie in merito ai servizi di pre e post orario. La Dirigente purtroppo non ha 

indicazioni dal Comune. 

Si ricorda anche che per un eventuale ballottaggio, le scuole sede di seggio saranno consegnate al 

Comune venerdì 2 ottobre 2020 dopo le ore 13 e saranno riconsegnate martedì sera 6 ottobre 2020; la 

scuola riaprirà mercoledì 7 ottobre 2020.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Punto 2. VARIE 

La docente Pratticò, a nome del Team Digitale, chiede ai consiglieri-genitori il permesso di creare 
un account di posta con il dominio icbuonarroticorsico.edu.it in modo tale che tutte le 
comunicazioni del Consiglio di Istituto siano sul dominio del nostro Istituto. I consiglieri sono 
d’accordo. 
Dalla prossima settimana, daremo l’account della Gsuite a tutti gli studenti. Tutti i genitori sono 
invitati a firmare le pagine 19-20 del diario per l’autorizzazione alla creazione dell’account. Si 
ricorda che la password di Gsuite scade molto velocemente, pertanto si chiede di attivare 
immediatamente l’account e di modificare subito la password. 
Il consigliere Corno ricorda che è partita la raccolta punti Esselunga e Coop; a scuola troveremo 
un modo per la raccolta. 
La Dirigente comunica che il Team Digitale sta predisponendo un piano per la Didattica Digitale 
Integrata; è stato predisposto un modulo di rilevazione dei bisogni di strumentazioni tecnologiche 
(computer, tablet, chiavette, ma non SIM DATI) e sono stati individuati nuovi criteri per il 
comodato d’uso gratuito. In questo modo, con criteri nuovi e con l’analisi dei bisogni, speriamo di 
essere pronti subito in caso di una nuova chiusura. 
Il feedback ricevuto da alunni e famiglie sull’organizzazione della scuola per la ripartenza è stato 
positivo: genitori e alunni hanno compreso entrate e uscite e il rispetto delle regole generali.  
È arrivata una circolare esplicativa dalla Regione Lombardia per la gestione dei casi Covid, dalla 
quale si capisce che il certificato medico pare serva solo in caso di tampone. La Dirigente invita 
tutti a leggere attentamente questa circolare. Ricorda inoltre che, in caso di assenza, bisogna 
sempre giustificare sul diario. 
Il consigliere Corno chiede notizie in merito alle cedole librarie ma, anche per questo, non 
abbiamo indicazioni dal Comune. 
Il consigliere Corno chiede anche se si è risolta la questione della chiusura della strada di via 
Salma. La Dirigente ha chiesto un parere al Comune, soprattutto perché si chiede la chiusura per 
almeno quaranta minuti, ma non ha avuto ancora risposta. Ha chiesto anche la collaborazione 
dell’Associazione Nazionale Carabinieri, della quale però non ha contatti telefonici; la consigliera 
Crisafulli si impegna a fornirli. 

 
Punto 3. APPROVAZIONE CONTESTUALE DEL VERBALE 
Il segretario legge il verbale della seduta. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
DELIBERA N. 94 

 
 
La seduta è tolta alle ore 19.30 

 

                Il Segretario                                                                                Il Presidente  

               f.to Viviana Ratti                                                                    f.to Angelo Alberti 

 

 


