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        Motta Visconti, 01/09/2020 

 

        - Ai membri del 

                    Consiglio di Istituto 

                   

- All’ Albo dell’Istituto 

 

- Al sito  

         

 

 

 

La S.V. è invitata a partecipare alla riunione del Consiglio di Istituto che si terrà presso la  sede dell’ Istituto Via Don Milani, 4 -  Motta Visconti il giorno LUNEDI’ 07 SETTEMBRE 2020 alle ore 

18.30. 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Assicurazione – informazioni sulla stipula del contratto 

3. Criteri di concessione in comodato d’uso: strumentazione informatica, libri di testo, PON –libri 

4. Patto di corresponsabilità integrato COVID e D.D.I. 

5. Piano degli accessi e uscita e adeguamento degli orari 

6. Regolamento di disciplina integrato con disposizioni COVID 

7. Regolamento di Istituto integrato con disposizioni COVID 

8. Quadro riassuntivo acquisti con finanziamento art. 231 D.L. 34 del 19/05/2020 (Decreto 

Rilancio) 

 

 

In allegato:  

- Verbale seduta precedente 

 

 

 

 

 

                                                                                                                F.to       Il  Presidente C.d.I 

(Alessio Belloni) 

/lg 
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ERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 14 LUGLIO 2020  

Il giorno 14 luglio 2020, presso IC Ada Negri, alle ore 18.30 si è tenuto il Consiglio di Istituto, presieduto dal 

presidente sig. Alessio Belloni, per procedere alla discussione del seguente O.d.g.  

1. Calendario scolastico 2020/2021 

2. Modifiche programma annuale E. 2020 al 30 giugno (art. 10 D.I.  129/2018) 

3. Contratto assicurazione alunni personale 

4. Disposizioni adattamenti ripresa a settembre 

5. Varie 

Svolge la funzione di segretario la prof.ssa Paola Negri 

Presenti: 

Dirigente Scolastico: prof. Roberto Fraccia 

Componente docenti: Astri Patrizia, Negri Paola, Pellegrini Ester, Bevilacqua Barbara  

Componente genitori: Anelli Giuseppe, Belloni Alessio, Olivari Chiara, Di Gangi Francesca, Maestri Liliana, 

Romano Marinella, Perego Daniele, Vai Arianna 

Assenti: prof.ssa Calabrò Francesca  

Dopo aver approvato il verbale della seduta precedente, si passa alla discussione dei punti all’o.d.g. 

Punto 1 o.d.g. “Calendario scolastico 2020/2021”  

Il Dirigente Scolastico illustra la proposta del Collegio dei Docenti (delibera n° 36 del 29 giugno 2020). Il 

calendario prevede per tutti gli ordini di scuola e per tutti i plessi dell’istituto, un inizio graduale delle classi. 

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, i bambini inizieranno la scuola per fasce di età e per tutto il mese 

di settembre è previsto il solo orario antimeridiano con mensa compresa (fine lezioni h 13.15) . Dal 7 al 9 

settembre frequenteranno solo i bambini di cinque anni, dal 10 al 15 i bambini di quattro e cinque anni e dal 

16 al 30 verranno inseriti anche i bambini di tre anni. Questo dovrebbe garantire una gestione migliore di 

eventuali criticità e permettere momenti di accoglienza più distesi. Per gli altri ordini di scuola, l’ingresso 
graduale del 14 e 15 settembre è finalizzato al controllo della gestione degli ingressi. Tale gestione presenta 

ancora qualche criticità, alcuni aspetti organizzativi devono ancora essere stabiliti con RSPP ed 

eventualmente con la collaborazione delle Amministrazioni comunali.  Il Consiglio di Istituto 

DELIBERA (delibera n° 65) 

 all’unanimità il “Calendario scolastico 2020/2021”come proposto dai docenti con delibera n°36 del Collegio  
del 29 giugno 2020, con i relativi dettagli di inserimento graduale delle classi. 

Punto 2 o.d.g. “Modifiche programma annuale E. 2020 al 30 giugno (art. 10 D.I.  129/2018)” 

Il Dirigente illustra le modifiche al programma annuale, alla data del 30 giugno 2020, spiegando brevemente 

come tali variazioni (sia in ingresso che in uscita) siano attribuibili, in gran parte, alla situazione di emergenza 

di questi ultimi mesi (vedi allegati). Il Consiglio di Istituto  

DELIBERA (delibera n° 66) 

all’unanimità le modifiche al  programma annuale E. 2020 al 30 giugno 2020. 

Punto 3 o.d.g. “Contratto assicurazione alunni personale” 

Il Dirigente, nell’illustrare le ipotesi di offerta tecnica con cui predisporre l’indagine di mercato utile ad 
individuare il fornitore del servizio di assicurazione, propone, oltre alla conferma delle stesse coperture del 



precedente anno, l’aggiunta di alcune estensioni sulla responsabilità civile (dirigente scolastico e personale) 
in riferimento a  rischi di contagio da pandemia,  ed eventualmente infortuni durante lo Smart Working. Il 

Consiglio di istituto  

DELIBERA (delibera n° 67) 

la richiesta di integrazione di copertura assicurativa per quanto riguarda responsabilità civile e diaria per 

ricovero in caso di contagio  da pandemia , infortunio sul lavoro in Smart Working. 

Punto 3 o.d.g. “Disposizioni adattamenti ripresa a settembre” 

Il Dirigente Scolastico illustra la sintesi delle linee guida (O.M. 22 giugno 2020) per il rientro a settembre 

presentate ai docenti durante il Collegio di giugno. La dott.ssa Nuzzo, RSPP del nostro istituto,  ha già 

effettuato un primo studio per la stesura del protocollo  anti contagio  di istituto, ma purtroppo il sopralluogo 

nei vari plessi, previsto per il 13 e 14 luglio, è stato spostato il 28 e 29 luglio. Solo dopo questo sopralluogo 

avremo conferma ufficiale di quanto viene di seguito, brevemente presentato. Sarà cura del dirigente 

informare il Consiglio di Istituto di eventuali significative variazioni. 

Nei plessi di Motta non dovrebbero esserci  particolari problemi e molto probabilmente le lezioni verranno 

svolte regolarmente, garantendo il tempo scuola previsto nell’offerta formativa del nostro istituto.  Nelle 
aule con alta densità è prioritario far stare i banchi alla distanza richiesta: alcuni armadi e scaffali verranno 

tolti dalle aule. La situazione più critica si rileva alla scuola primaria di Besate con tre aule in cui  dovrebbero 

permanere 24-25 alunni.  A Beate rimangono però libere due aule da utilizzare per i piccoli gruppi. Le linee 

guida prevedono  “una riconfigurazione del gruppo classe in più gruppi”: questa opportunità potrebbe essere 
sfruttata nelle classi in cui si rileva la presenta un numero consistenze di alunni  con carenze didattico-

disciplinari.  Gli ingressi andranno differenziati: spazi e/o orari diversi. Per Motta si potrà contare su due o tre 

spazi differenziati sia alla primaria sia alla secondaria mentre per Besate si dovrà pensare a una 

“differenziazione” oraria a causa dell’utilizzo dei pullmini.  Per infanzia la differenziazione oraria avviene già 
ma i genitori non potranno entrare a scuola. Particolarmente critica, allo stato attuale, risulta la gestione del 

pre-scuola  all’infanzia di Motta: a settembre si dovrà valutare l’effettiva possibilità di realizzazione del 
progetto a causa dell’impossibilità di raggruppare bambini di classi diverse. Sarà necessario incrementare il 

personale ATA sia per la gestione degli ingressi sia per le operazioni di igienizzazione. Sarebbe auspicabile 

anche un incremento del personale docente per la gestione di gruppi meno numerosi all’infanzia e delle 

attività di recupero negli altri ordini di scuola. Attualmente, da parte del Ministero non è stata fatta alcuna 

comunicazione e gli organici sono stati gestiti con i criteri dei precedenti anni e quindi pre_emergenza COVID. 

Per quanto riguarda gli spazi in concessione tendenzialmente non si cercherà l’uso degli spazi della scuola ad 

esterni tranne nel caso delle palestre. Il dirigente auspica che le palestre possano essere date in concessione 

anche se, ovviamente, in questo caso, dovrà essere garantita una corretta igienizzazione. Anche i genitori 

dovranno fare la propria parte: il patto educativo di corresponsabilità prevede il rispetto di alcune regole 

fondamentali che verranno ben esplicitate ai genitori. Per quanto riguarda i “Patti educativi di comunità” sia 

aprono alcune possibilità. Con l’amministrazione comunale di Motta si stanno progettando interventi di 
supporto ad alunni fragili tramite educatori  che, coordinati dai docenti, possano realizzare  gruppi studio sia 

in alcuni pomeriggi dei primi quindici giorni di settembre (come ulteriore momento di recupero, oltre ai corsi 

organizzati dai docenti), sia per tutto il primo quadrimestre anche in orario scolastico. Sarà possibile anche 

individuare spazi per  attività didattica coordinata sul territorio al di fuori della scuola (es. biblioteca) e 

eventualmente prendere accordi per  assistenza durante la gestione di  ingressi e uscite, nel caso il nostro 

personale ATA non fosse sufficiente. Le linee guida raccomandano di privilegiare la frequenza degli alunni 

DVA e invitano gli istituti scolastici a indirizzare Formazione dedicata su: metodologie innovative di 

insegnamento,  apprendimento e inclusione.   



Il Dirigente Scolastico sottolinea come il nostro Istituto si si già mosso in questo senso. Tutti i docenti di ruolo 

hanno già partecipato ad un corso di formazione sulla sicurezza in riferimento all’emergenza COVID e a 
settembre verrà organizzato il corso per il personale ATA. 

La seduta termina alle ore 20.30 circa. 

IL SEGRETARIO  

prof.ssa Paola Negri 

 

 

IL PRESIDENTE  

sig. Alessio Belloni 


