
VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 30 APRILE 2020 
 

Ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Delibera didattica a distanza e patto di corresponsabilità educativa (ratifica); 

3. Informativa del Dirigente su azioni organizzative – didattiche e gestionali nel periodo di emergenza 

COVID-19; 

4. Delibera Regolamento riunioni telematiche degli OO.CC.; 

5. Varie eventuali. 

 
La seduta ha inizio alle ore 17,10. 

 

Assenti: Di Buò (insegnante), Sisca (insegnante), Benazzi (insegnante), Palamara (amministrativo ). 

Entreranno alle ore 17,30 Di Buò e Benazzi; alle ore 17,45 Sisca e alle ore 18,00 Palamara. 

 

Presente Emanuela Muzi, genitore rappresentante della commissione Scuola-Famiglia dell’Istituto e 

Presidente dell’Associazione Genitori. 

 

1. Il Presidente Grassi Andrea procede alla lettura del verbale precedente. Il verbale viene approvato con 15 

voti favorevoli (DELIBERA n. 63). 

 
2. Si discute la ratifica del patto di corresponsabilità educativa: la dirigente spiega che si è ritenuto di dover 

fare un intervento specifico per dare delle regole chiare in relazione alla didattica a distanza. Spiega inoltre 

che in questi mesi ha compiuto un grande sforzo per fare in modo che tutti gli insegnanti fossero allineati su 

metodi e modalità per la DAD dicendo che in alcuni casi tante sue indicazioni sono state disattese e c’è chi 

purtroppo, a differenza di molti altri, non ha mostrato collaborazione. Si sottolinea, però, che la metodologia 

“sincrona” non è obbligatoria per gli insegnanti e che la scelta dei metodi didattici da utilizzare è lasciata alla 

discrezione del singolo insegnante nel rispetto della libertà di insegnamento. 

I genitori in particolare fanno notare che, prima ancora della didattica, è fondamentale la relazione 

studente/insegnante, soprattutto per i bambini più piccoli. Si sottolineano alcuni casi specifici in cui tale 

relazione è venuta completamente a mancare. La dirigente prende atto di quanto emerso e manifesta la sua 

intenzione di intervenire nei casi singoli, con le modalità e nelle sedi che riterrà più opportune per fare in 

modo che ciascuno risponda del proprio operato. 

Si segnala inoltre la richiesta di alcuni genitori di porre particolare attenzione all’assegnazione degli 

insegnanti per il prossimo anno scolastico, soprattutto in alcune classi particolarmente penalizzate in questo 

periodo di lontananza fisica dalla scuola. 

Alle ore 18,20 Gariboldi lascia la riunione. 

Il CdI approva la ratifica del patto all’unanimità (17 voti favorevoli) (DELIBERA n. 64) 

 
3. La Dirigente illustra gli interventi messi in atto dalla scuola per far fonte all’emergenza COVID-19, sia da 

un punto di vista di dotazioni tecnologiche per le famiglie che ne hanno fatto richiesta sia per la disinfezione 

e la sanificazione di tutti i locali dell’istituto comprensivo. 

Informa che sono stati distribuiti in questi mesi circa 60 dispositivi (tablet, Pc portatili, SIM, …). Sono in 

arrivo altri 12 PC portatili già acquistati, per far fronte ad ulteriori richieste pervenute. Tutta l’attrezzatura è 

stata data in comodato d’uso alle famiglie, fino al termine dell’emergenza COVID-19. 

Sono stati utilizzati fondi della scuola anche per l’acquisto di materiale per pulizie e dispositivi di sicurezza 

quali mascherine e guanti. Il dirigente scolastico rimane in attesa di avere indicazioni più chiare su altri 

eventuali dispositivi che potrebbero servire alla riapertura della scuola (strumenti per rilevare la temperatura, 

divisori in plexiglass, ecc.). Informa il Consiglio dell’intenzione di partecipare ad una rete di scopo con altri 

DS dell’Ambito 21 per la sanificazione dei locali scolastici, e di attivare una rete a scopi didattici con 

l’Istituto Bonvesin de la Riva per la realizzazione del PEI modello ICF, come discusso e proposto dalla 

Commissione per l’Inclusione. 



Per quanto riguarda il personale ATA la dirigente informa che gli amministrativi stanno continuando a 

recarsi in ufficio a turno, per evitare assembramenti, mentre il personale ausiliario verrà richiamato in 

servizio in caso necessitassero interventi di pulizia ulteriori rispetto a quanto già fatto nei mesi scorsi. 

Inoltre è stata presentata la candidatura per la partecipazione al PON-FESR SMARTCLASS che permetterà 

l’acquisto di 30 Pc portatili da utilizzare per la DaD. Il Consiglio approva all’unanimità. (DELIBERA N. 65)  

 
4. Si discute in generale sulle modalità di redazione dei Verbali nelle varie occasioni di incontro tra docenti e 

genitori (assemblee di classe, riunioni di interclasse). Si propone di ampliare il Regolamento d’Istituto in 

merito, anche se sono in essere delle prassi normalmente seguite. Si rimandano ad ulteriori incontri eventuali 

valutazioni sull’opportunità di dotarsi di tali strumenti. 

Riguardo, invece, al funzionamento in remoto si approva all’unanimità il Regolamento per le riunioni 

telematiche degli OO.CC. (17 voti favorevoli) (DELIBERA n. 66). 

 
5. Varie eventuali: 

La dirigente informa che si stanno organizzando i colloqui individuali con le famiglie degli alunni iscritti alle 

classi prime del nostro istituto per il prossimo anno scolastico e che si sta istituendo una commissione 

“raccordo” per salutare nella maniera adeguata gli studenti che passeranno di grado alla fine di questo anno 

scolastico. 

 
 

Nessuno avendo altro da aggiungere, il Presidente dichiara terminata la seduta alle ore 19,30 

 

 
 

Il Segretario Il Presidente 

Manconi Sara Grassi Andrea 


