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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 14 

 SEDUTA DEL  02/09/2020 – IN VIDEOCONFERENZA 

Il giorno 2 Settembre  duemilaventi   alle ore 17.30, in videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Istituto. 

 

Risultano assenti i consiglieri: Di Gennaro (non giustificata) 

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

Presiede il Signor Angelo Alberti. 

Su richiesta, partecipano come auditori: ventiquattro genitori  

 

Ordine del giorno: 

1. Comunicazioni Dirigente (Ripartenza, Classi E Organico) 

2. Piano Scuola: Insieme e Sicuri 

3. Prime Settimane Di Scuola: Orari e Organizzazione 

4. Patto Di Corresponsabilità Educativa 

5. Modifiche Regolamento Di Istituto 

6. Assicurazione Alunni E Personale Della Scuola 

7. Contributo Volontario 

8. Pon Sussidi Didattici 

9. Ratifica Parere Prelievo Avanzo Di Amministrazione  

10. Variazioni  P.A. 2020 

11. Supporto Genitori Alla Ripartenza 

12. Varie 

13. 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: COMUNICAZIONI DIRIGENTE (RIPARTENZA, CLASSI E ORGANICO) 

La Dirigente invita i genitori ad accompagnarci in questa ripartenza con pazienza, collaborazione e spirito 

di adattamento. 

Per quanto riguarda l’organico, non abbiamo novità rispetto al personale aggiuntivo che ci sarà assegnato. 

Quest’anno è cambiato il modo di fare le graduatorie che, a causa di ritardi, non sono ancora pronte. 

Per la ripartenza la Dirigente ha cercato tutte le soluzioni organizzative per mantenere unite le classi. Ha 

lavorato a stretto contatto con i Dirigenti degli altri due Istituti Comprensivi di Corsico, con i colleghi 

dell’Ambito 25 e con il Comune di Corsico, che si è rivelato attento e disponibile. 

I tempi, per i vari lavori e gli arredi, sono un po’ lunghi. Sono stati ordinati i banchi nuovi ma non sappiamo 

quando arriveranno. 

La nostra organizzazione per la ripartenza ha tenuto conto delle risorse logistiche, umane e dell’incognita 

data dall’emergenza sanitaria. 
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Punto 2: PIANO SCUOLA: INSIEME E SICURI 

Il “Piano Scuola: Insieme e Sicuri” è un documento organizzativo che deve essere ancora vagliato dal 
nostro RSPP, pertanto potrebbe essere soggetto a modifiche, dovute anche a nuove eventuali indicazioni 
del Comitato Tecnico Scientifico. 
La Dirigente illustra in modo dettagliato il “Piano Scuola: Insieme e Sicuri”, che è formato da due parti: la 
prima riguarda l’analisi del contesto, la seconda riguarda la scelta delle misure di mitigazione (ALLEGATO 
1). 
Il Consiglio vota all’unanimità. 
 
DELIBERA N. 85 
 

Punto 3: PRIME SETTIMANE DI SCUOLA: ORARI E ORGANIZZAZIONE 

La Dirigente illustra l’organizzazione delle prime settimane di scuola, che potrebbe subire variazioni se non 

dovesse arrivare il personale aggiuntivo. 

La Dirigente ricorda che dobbiamo rientrare a scuola con calma e serenità. 

Ricorda inoltre che i plessi Battisti e Buonarroti saranno chiusi per seggio elettorale lunedì 21 e martedì 22 

settembre. 

Il Consiglio vota all’unanimità. 

DELIBERA N. 86 
 
Punto 4: PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

La Dirigente legge il nuovo Patto di Corresponsabilità Educativa. 

Il Consiglio vota all’unanimità. 

DELIBERA N. 87 
 

Punto 5 - MODIFICHE REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

A fronte di questa nuova situazione, è stato modificato anche il Regolamento di Istituto. 

Sono cambiate le parti relative all’organizzazione, che potrebbero subire cambiamenti in base alle 

indicazioni del RSPP. 

È stata inserita una parte relativa al rilevamento delle assenze superiori al 40% da parte del referente 

COVID. 

Cambiano anche gli orari di ingresso e uscita per quegli alunni che non si avvalgono del servizio mensa. 

Non sarà consentito portare da casa giochi o materiale non richiesto e non si potrà assolutamente 

scambiare il materiale con altri bambini. Le scarpe da ginnastica saranno portate solo nella giornata 

dedicata all’Educazione Fisica. Per quanto riguarda il canto e la musica, si dovrà trovare un modo per 

svolgere queste attività in totale sicurezza. 

Le riunioni e i colloqui per ora si terranno on line. 

È stata aggiunta una parte relativa ad atti provocatori legati all’emergenza sanitaria. 

Il Consiglio vota all’unanimità. 

DELIBERA N. 88 

 
Punto 6. ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA 

UNIPOL SAI ha vinto la gara per l’assicurazione degli alunni e del personale della scuola. Sarà 

gestita dall’agenzia PLURIASS Scuola; la quota assicurativa sarà di euro sette. 

 
Punto 7. CONTRIBUTO VOLONTARIO 

A seguito dell’aumento della quota assicurativa di due euro rispetto allo scorso anno, la Dirigente 

propone di mantenere invariata la cifra da richiedere alle famiglie tra assicurazione e contributo 

volontario (€ 25,00). Pertanto si mette ai voti la seguente proposta: 

€ 7, 00 assicurazione  

€ 18,00 contributo volontario 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 89 
 



Punto 8.  PON SUSSIDI DIDATTICI 

A luglio il nostro Istituto ha partecipato ad un PON a sostegno degli alunni meno abbienti per 

l’acquisto di sussidi didattici. Abbiamo vinto il PON e arriveranno circa €13.000,00.  

Il Consiglio vota all’unanimità. 

 
DELIBERA N. 90 
 

Punto 9. RATIFICA PARERE PRELIEVO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  

La DSGA comunica che, a luglio, era stato chiesto il parere relativo al prelievo di amministrazione 

per i lavori di spostamento della segreteria dal plesso Salma al plesso Buonarroti (circa 

€15.000,00). 

Il consiglio vota all’unanimità. 

DELIBERA N. 91 

 
La docente Pratticò esce alle ore 20.11. 
 

Punto 10. VARIAZIONI  P.A. 2020 

La DSGA comunica che queste variazioni si riferiscono a fondi arrivati per l’emergenza COVID e 

sono stati modificati dopo il decreto del 30 luglio 2020. 

Il Consiglio prende atto. 

PRESA D’ATTO 

 
Punto 11. SUPPORTO GENITORI ALLA RIPARTENZA 

La Dirigente comunica che, probabilmente, avremo bisogno dell’aiuto dei genitori per la 

distribuzione del diario d’istituto e per presidiare e aiutare durante le entrate e uscite degli alunni. 

La Dirigente ricorda che la scuola può ripartire solo se tutte le componenti della scuola (Dirigente, 

DSGA, docenti, personale ATA, studenti e famiglie) fanno la loro parte. 

Punto 12. VARIE 

La Dirigente comunica che il giorno 8 settembre 2020 sarà effettuato il trasloco della Segreteria. 
Inoltre comunica che sono arrivati i diari di istituto; nei prossimi giorni penseremo a come 
distribuirli. 
La consigliera Crisafulli chiede delucidazioni in merito al servizio di pre e post orario. La Dirigente 
risponde che è un servizio comunale. Il Comune di Corsico sta cercando una soluzione per 
evitare che i bambini di classi diverse si mescolino. Si spera di avere indicazioni nella riunione del 
7 settembre 2020. 
Crisafulli chiede inoltre se un numero eccessivo di assenze durante l’anno potrebbe comportare 
una bocciatura. La Dirigente risponde che per la scuola primaria il problema non sussiste; per la 
scuola secondaria è stato già indicato il monte ore annuale possibile di assenze, non vi sono però 
indicazioni diverse dal MIUR. Qualora arrivassero indicazioni in merito, la Dirigente lo 
comunicherà. 

 
Punto 13. APPROVAZIONE CONTESTUALE DEL VERBALE 
Il segretario legge il verbale della seduta. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
DELIBERA N. 92 
 
La seduta è tolta alle ore 20,30 

 

                Il Segretario                                                                                Il Presidente  

               f.to Viviana Ratti                                                                    f.to Angelo Alberti 

 


