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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 23 

SEDUTA DEL 23/09/2021 – IN VIDEOCONFERENZA 

Il giorno 23 settembre duemilaventuno alle ore 18.30, in videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Istituto. 

Risultano assenti giustificati i consiglieri: Lallo 

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

Presiede il Signor Angelo Alberti. 

Su richiesta, partecipano come auditori: 4 genitori 

Ordine del giorno: 

1. Decadenza e surroga consigliere componente Genitori 

2. Decadenza consigliere componente docenti; 

3. Variazioni al P.A. 2021; 

4. Protocollo Sicurezza; 

5. Pon Reti; 

6. Pon “Acquisto monitor touch” 

7. Funzionigramma; 

8. Sportello Psicologico; 

9. Sportello Pedagogico; 

10. Nomine membri Comitato di Valutazione 

11. Comunicazioni della dirigente; 

12. Varie ed eventuali; 

13. Approvazione contestuale del 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: DECADENZA E SURROGA CONSIGLIERE COMPONENTE GENITORI 

Considerato che la Signora Teresa Petroro, eletta nelle elezioni scolastiche del 25 e 26 Novembre 
2018 per la Componente Genitori, non ha più figli frequentanti il nostro Istituto e visti i risultati delle elezioni 
suppletive online del 29 e 30 Novembre 2020 per il rinnovo della componente genitori Consiglio di Istituto, 
triennio scolastico 2018/2021, viene nominato in surroga la Sig.ra Elena Lazzaroni a cui il Consiglio dà il 
benvenuto. 
 
Il Consiglio prende atto 
 
Punto 2. DECADENZA CONSIGLIERE COMPONENTE DOCENTI 
L’insegnante Santangelo non fa più parte del nostro organico. Le liste dei docenti sono esaurite e non si 
terranno elezioni suppletive, pertanto la componente docenti avrà un elemento in meno. 
 

Il Consiglio prende atto 

 

Punto 3. VARIAZIONI AL P.A. 2021-  

La Dirigente Scolastica e la DSGA illustrano le variazioni dei finanziamenti giunti durante il periodo estivo per 
progettualità, per emergenza Covid e per il Diritto allo Studio del comune di Corsico. 

È arrivato anche un finanziamento per l’assistenza educativa di un’alunna che frequenta il nostro Istituto, ma è 
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residente a Milano. 

La DSGA comunica che, a breve, le famiglie riceveranno una mail con le modalità di pagamento 
dell’assicurazione e altro tramite il portale PAGOPA. 

La consigliera Lazzaroni chiede se, viste le difficoltà ad entrare sulla nuova piattaforma, si possano preparare 
delle mini-guide da mettere sul sito per aiutare le famiglie. 

La Dirigente Scolastica risponde che la scuola cercherà di inviare comunicazioni semplici; spiega inoltre che 
ormai nella pubblica amministrazione si fa tutto con lo SPID. Naturalmente la scuola è a disposizione per 
supportare le famiglie, nonostante la carenza di personale anche in Segreteria. 

Con il portale PAGOPA tutti i pagamenti in arrivo devono essere singoli e legati ad un determinato capitolo di 
spesa (ad es. diario, assicurazione…); non si potranno fare versamenti cumulativi. 

Il consigliere Corno, come rappresentante di classe, inviterà tutti i rappresentanti a cominciare a sensibilizzare 
le famiglie leggendo la documentazione già presente sul sito. 

Il Consiglio prende atto 

 
Punto 4. PROTOCOLLO SICUREZZA 
La Dirigente Scolastica ha inviato la circolare con il Protocollo Sicurezza, con cambiamenti minimi rispetto 
allo scorso anno. 
Nel Protocollo c’è anche la parte relativa alla riduzione di orario delle prime settimane, che la Dirigente ha 
dovuto prolungare per motivi che spiegherà nel punto 11 “Comunicazioni”. 
La Dirigente invita le famiglie a riguardare la circolare n.12 del 15/09/2021, “Dispositivo di sicurezza”, Si 
invitano i genitori degli alunni con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine, a far 
pervenire il certificato medico in busta chiusa, all’attenzione del Dirigente Scolastico, presso gli uffici della 
Segreteria. 
Per ora il Protocollo ha validità fino al 31 dicembre 2021, in base allo stato di emergenza. 
  

 Il Consiglio prende atto 

 
5. PON RETI 
La scuola sta ricevendo molti finanziamenti, tra cui quelli del PON 2014-2020. Adesso ci sono due avvisi 
pubblici per il finanziamento di due Pon d’Acquisto. 
Il primo Pon riguarda la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.  
Il nostro Istituto ha presentato domanda e ora si attendono i risultati. 

 
Il Consiglio vota e approva all’unanimità 
 

DELIBERA N. 146 

 

Punto 6. PON “ACQUISTO MONITOR TOUCH” 

Il secondo Pon d’Acquisto riguarda un finanziamento per le “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” utili per la didattica e per gli strumenti informatici della Segreteria. 
Anche per questo Pon è stata presentata domanda e si attendono i risultati. 
 

Il Consiglio vota e approva all’unanimità 
 

DELIBERA N. 147 

 
Punto 7. FUNZIONIGRAMMA 
Nel Collegio Docenti abbiamo strutturato un Funzionigramma, che poi pubblicheremo sul sito, per avere più 
chiari i ruoli e i compiti di ciascuno all’interno della scuola. È un documento molto analitico e preciso. 
 

Il Consiglio vota e approva all’unanimità 
 

DELIBERA N. 148 

 
Punto 8. SPORTELLO PSICOLOGICO 
La progettualità dell’Istituto sarà votata nel prossimo Consiglio di Istituto. Tuttavia vi sono due progetti, 
Sportello Psicologico e Pedagogico, per i quali servono le delibere per poter preparare i contratti e attivarli 
da ottobre. 
Lo Sportello Psicologico sarà tenuto dalla dottoressa Lugli come lo scorso anno e prevede incontri in classe 



su tematiche diverse e sportello di ascolto. È un servizio aperto sia al personale interno sia alle famiglie 
come spunto di riflessione condivisa e per dare indicazioni, ma non è un percorso terapeutico. 
 

Il Consiglio vota e approva all’unanimità 
 

DELIBERA N. 149 

 
Punto 9. SPORTELLO PEDAGOGICO 
Il progetto dello Sportello Pedagogico è rivolto alla componente docenti e sarà tenuto da un’associazione 
che ha già collaborato con noi per la formazione dei docenti, con l’intervento di una docente dell’Università 
Bicocca.  
Questo sportello sarà da supporto ai docenti su varie tematiche (dinamiche relazionali, compilazione 
PEI/PDP, osservazioni in classe, con l’attenzione alla privacy…), si prevedono anche screening per valutare 
eventuali segnali di rischio sui disturbi specifici dell’apprendimento. 
  

Il Consiglio vota e approva all’unanimità 
 

DELIBERA N. 150 

 
Punto 10. NOMINE MEMBRI COMITATO DI VALUTAZIONE 
Il Comitato di Valutazione va nominato nuovamente. Deve essere composto da due genitori e un docente. 
Per la componente genitori si candidano i consiglieri Cabrel e Lazzaroni; per la componente docenti si 
ricandida la docente Bertino. 
 

Il Consiglio vota e approva all’unanimità 
 

DELIBERA N. 151 

 
Punto 11. COMUNICAZIONI DELLA DIRIGENTE 

- Abbiamo iniziato i moduli del Pon Apprendimento e Socialità. I primi quattro moduli, principalmente di 
rinforzo della lingua italiana sono andati bene. Gli altri tre, destinati solo agli studenti della Scuola 
Secondaria, si svolgeranno durante l’anno scolastico. 

- Il Pon Kit Didattici si è concluso. Sono stati distribuiti libri e computer agli studenti che ne hanno fatto 
richiesta. 

- Ci sarà la restituzione dei dati del questionario di gradimento inviato a Giugno. La risposta è stata 
positiva. 

- La situazione organico è complicata. Dallo scorso anno sono state predisposte le GPS, che stanno 
dando molti problemi, nonostante dal 7 settembre 2021 siano stati nominati docenti, alcuni dei quali 
hanno anche rinunciato. 

Alla scuola primaria ci sono molti posti vacanti, soprattutto sul sostegno. Per ora le ore dei docenti 
sono state utilizzate tutte sulla propria classe, sui sostegni dove manca l’insegnante, ma non si 
riescono a coprire le 40 ore anche perché, a causa dell’epidemia in corso, non possiamo dividere le 
classi. Pertanto la Dirigente, in accordo con i suoi colleghi degli altri Istituti che sono nella stessa 
nostra situazione, si è trovata costretta a prolungare l’orario ridotto per un’altra settimana. 

Alla Scuola Secondaria va meglio perché ci sono meno posti vacanti. 

Fino a quando l’Ufficio Scolastico Territoriale non finisce le nomine, la Dirigente Scolastica non può 
convocare dalle Graduatorie di Istituto. 

La problematica dell’organico riguarda anche i Collaboratori Scolastici, che sono in numero ridotto. 

Quindi per la sicurezza, la vigilanza….non possiamo garantire il tempo pieno a 40 ore. 

Se nel frattempo dovessero arrivare docenti, la Dirigente invierà una circolare con il ripristino del 
tempo pieno. 

- Quest’anno finisce la triennalità del PTOF; partiremo a progettare il nuovo documento anche alla luce 
della riapertura del RAV. 

- Emergenza epidemiologica: per ora la situazione pare buona; abbiamo solo una classe della scuola 
primaria in quarantena. Le procedure sono le stesse dell’anno scorso.  

L’unica novità riguarda la richiesta di ATS che sta chiedendo alle scuole l’adesione allo screening a 
campione di quattro test salivari, per capire l’andamento dell’epidemia e delle sue varianti. 

ATS individuerà i gruppi a cui somministrare il test nel seguente modo: il primo sarà fatto a scuola, gli 
altri tre saranno eseguiti a casa ogni 15 giorni (in totale questo screening durerà circa 2 mesi).  

Lo screening è rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria e sarà su base volontaria. 

- Greenpass: si è parlato molto del Greenpass in queste ultime settimane. Chiunque voglia accedere ai 
locali scolastici è obbligato ad esibirlo, oppure a presentare il Greenpass post tampone o un certificato 
di esenzione. La scuola deve seguire le direttive che arrivano dal Ministero della Pubblica Istruzione, 
della Salute e dalle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico. 

- La Dirigente ha ricevuto una proposta di adesione ad una rete di ambito per la formazione della lingua 



inglese soprattutto per i docenti della scuola primaria. 

- La Dirigente comunica che il prossimo Consiglio di Istituto potrebbe essere tenuto in presenza, 
rispettando tutte le precauzioni relative all’emergenza sanitaria; si valuterà l’andamento dell’epidemia 
per la decisione. 

- Il consigliere Corno ricorda che sono ripartite le raccolte punti di Coop ed Esselunga; alcuni genitori si 
sono accorti che dei plessi non sono ancora iscritti. Il nostro Animatore Digitale aveva cominciato a 
iscrivere i vari plessi, ma ha poi avuto altre incombenze e non ha potuto completare l’iscrizione. La 
Dirigente gli ricorderà di completare. 

- Ripartirà il progetto “IL TEMPO CORRE AGENDO”, al quale avevamo aderito e che riguarda 
laboratori sulle STEM. Saranno attivati due tipi di laboratori:  

1) CODING rivolto agli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia e agli alunni della 1-2-3 
primaria 

2) MATEMATICA rivolto agli alunni delle 4-5 primaria e 1-2-3 secondaria. 

- Il consigliere Cabrel chiede se il Circolo di Qualità potrà riprendere i lavori. La Dirigente risponde che 
mercoledì 29 settembre avrà un incontro con gli altri Dirigenti Scolastici e i Dirigenti del Comune. 

 
Punto 12. VARIE ED EVENTUALI 
Non ci sono varie ed eventuali. 
 

 
Punto 13. APPROVAZIONE CONTESTUALE DEL VERBALE 

Il segretario legge il verbale della seduta.  
 
Il Consiglio vota e approva all’unanimità 
DELIBERA N. 152 
 
 
 
La seduta è tolta alle ore 20,21 

 
Il Segretario Il Presidente 

f.to Viviana Ratti f.to Angelo Alberti 
 


