VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 28 AGOSTO 2020
Ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; (delibera n. 78)
2. Delibera protocollo di sicurezza per la riapertura; (delibera n. 79
3. Delibera patto di corresponsabilità COVID; (delibera n. 80)
4. Delibera adattamento calendario scolastico 2020/2021; (delibera n. 81)
5. Delibera criteri orario di funzionamento provvisorio/suddivisione classi e turnazioni; (delibera n .82)
6. Delibera sospensione temporanea delle concessioni locali scolastici; (delibera n .83)
7. Delibera integrazione Regolamento OO.CC. ; (delibera n.84)
8. Delibera progetto PON KIT e supporti didattici (autorizzato); (delibera n . 85)
9. Delibera progetto PON Povertà educativa; (delibera n.86)
10. Delibera progetti MONITOR 440 in rete con Associazione AIDD; (delibera n.87)
11. Delibera progetto EDUCARE in rete con Fondazione Aquilone e Coesa ONLUS ; (delibera n.88)
12. Varie eventuali.
La seduta ha inizio alle ore 18,30. Assenti: Mandrisi (genitore), Corneo (genitore).
1. Il Presidente Grassi Andrea procede alla lettura del verbale precedente. Il verbale viene approvato
all’unanimità con 17 voti favorevoli.
2. Delibera protocollo di sicurezza per la riapertura: il DS illustra i punti principali del “protocollo di
sicurezza per la riapertura”, documento che riguarda la pianificazione delle attività scolastiche per l’A.S.
2020/2021. In particolare vengono spiegate le modalità previste per l’ingresso degli studenti nei locali
dell’Istituto, gli orari, la gestione dei dispositivi di sicurezza (mascherine) durante la permanenza a scuola, la
gestione dei pasti e tutte le attività di sanificazione/prevenzione dei rischi/procedure da seguire per famiglie e
personale scolastico, docente e non docente.
Nello specifico il DS informa che la rilevazione giornaliera della temperatura per gli studenti verrà effettuata
all’ingresso della scuola tramite termo-scanner e dunque non sarà a carico delle famiglie. Gli studenti
entreranno da due ingressi separati per ogni plesso (ad eccezione della scuola dell’infanzia che manterrà un
solo ingresso) e ad orari scaglionati per classi con distanza di 10/15 minuti tra uno e l’altro. Lo stesso avverrà
al momento dell’uscita, seguendo l’ordine d’ingresso.
Ogni studente al di sopra dei 6 anni dovrà recarsi a scuola con la mascherina che tuttavia verrà indossata
sono nei momenti in cui non potrà essere garantita la distanza minima di sicurezza (trasferimenti,
spostamenti all’interno della classe, …).
Tutti i banchi/postazioni elle classi sono stati sistemati in modo da garantire la distanza minima di sicurezza
prevista dai decreti governativi.
(per tutti gli ulteriori dettagli si rimanda alla lettura del documento integrativo della sicurezza).
La delibera del “protocollo” non può essere fatta perché il documento presentato è ancora una bozza che
andrà integrata in alcuni punti specifici, relativi a tematiche tecniche di sicurezza.
Il presidente propone che la versione definitiva di tale “protocollo” venga inviata dal DS ai membri del CdI
non appena ultimata a che la votazione venga fatta via e-mail. Il CdI approva la proposta del Presidente
all’unanimità con 17 voti favorevoli.
3. Delibera patto di corresponsabilità COVID: il DS illustra i contenti del documento e comunica che nelle
prossime settimane, prima dell’inizio dell’anno scolastico, si terranno degli incontri informativi per le
famiglie con i docenti e il DS stesso per parlare dell’organizzazione delle prime settimane di scuola e
condividere il patto di corresponsabilità COVID che ciascuna famiglia dovrà poi firmare.
Gli incontri avverranno tramite piattaforma meet per tutte le classi dell’istituto ad eccezione delle classi
prime di ogni ciclo per cui è previsto in incontro in presenza. A breve sul sito della scuola verranno
pubblicati giorni e orari specifici. Il CdI approva il patto all’unanimità con 17 voti favorevoli.

Alle ore 20,10 Signora Crepaldi abbandona la riunione
4. Delibera adattamento calendario scolastico 2020/2021: si propone il seguente adattamento del calendario
scolastico:
CALENDARIO SCOLASTICO REGIONE LOMBARDIA
SCUOLA
APERTURA CHIUSURA
Scuola dell’Infanzia
7 settembre
30 giugno
Scuola Primaria
14 settembre 8 giugno
Scuola secondaria
14 settembre 8 giugno
FESTIVITA’:
Vacanze di Natale: da mercoledì 23 dicembre 2020 a mercoledì 06 gennaio 2021
compresi
Vacanze di Pasqua: da giovedi 1 a martedi 6 aprile 2021 compresi.
Santo Patrono 7 dicembre
Si propone di aggiungere tre ulteriori giornate di chiusura:
- giovedì 18 febbraio (carnevale)
- venerdì 19 febbraio (carnevale)
- venerdì 30 aprile
Il CdI approva all’unanimità con 16 voti favorevoli
5. Orario di funzionamento provvisorio: l’orario proposto di seguito è volto a coprire il periodo14 settembre
– 5 ottobre. In futuro si dovrà deliberare sull’orario definitivo.
SCUOLA
Scuola dell’Infanzia

ORARIO PROVVISORIO
8.00-12.30

PERIODO
7 /28 settembre

Scuola Primaria
BRASCHI
BALTEA
BRASCHI
BALTEA

8.00- 12.50
8.00- 12.55
8.00- 14.20
8.00- 14.25

14/28 settembre

Scuola secondaria

7.50-13.40

14 settembre/ 5 ottobre

28 sett. 5 ottobre

Come già anticipato al primo punto gli ingressi e le uscite saranno scaglionate, ogni 10 minuti per la scuola
secondaria e ogni 15 minuti per la scuola primaria e la scuola dell’infanzia. Il dettaglio delle classi e degli
orari sarà pubblicato sul sito dell’Istituto e comunicato ai genitori
Rispetto alla tabella sopra riportata si stabilisce che l’orario di inizio proposto per il primo giorno della
scuola dell’Infanzia (7/9/2020) cambi dalle ore 8,00 alle ore 9,00.
Il CdI approva all’unanimità con 16 voti favorevoli.
6. Sospensione temporanea delle concessioni locali scolastici: si propone di sospendere temporaneamente le
concessioni locali a tutte le società ed associazioni per il perdurare dell’emergenza sanitaria ed in attesa di un
protocollo di sicurezza specifico di competenza dell’Ente locale (valutazione dei rischi e rispetto dei
protocolli di sicurezza e sanificazione). In ogni caso la scuola si riserva il diritto di revoca di qualunque
eventuale concessione in caso di mala gestione o inottemperanza agli obblighi di sanificazione e sicurezza da
parte dei richiedenti.
Il CdI approva all’unanimità con 16 voti favorevoli.
7. Il CdI approva all’unanimità l’integrazione al Regolamento OO.CC.

8. Progetto PON PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE
DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione
(FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo
ciclo e anche tramite percorsi on-line: la domanda è stata accolta e il progetto è già stato autorizzato. Nulla
da deliberare
9. Progetto PNSD PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE NELLE
SCUOLE PIÙ ESPOSTE AL RISCHIO DI POVERTÀ EDUCATIVA , AOODGEFID 28 luglio 2020, prot.
26163: la domanda presentata dalla scuola per poter accedere a tale iniziativa è in attesa di risposta. Nulla da
deliberare
10. Progetti MONITOR 440 (Protocolli in rete) in rete con Associazione AIDD: la domanda è stata respinta.
Nulla da deliberare
11. Progetto EDUCARE in rete con Fondazione Aquilone e Coesa ONLUS: la domanda presentata dalla
scuola per poter accedere a tale iniziativa è in attesa di risposta. Nulla da deliberare
12. Varie: nulla da discutere e da deliberare
Nessuno avendo altro da aggiungere, il Presidente dichiara terminata la seduta alle ore 20,50.

Il Segretario
Manconi Sara

Il Presidente
Grassi Andrea

