
CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 04/09/2020 
VERBALE N. 13 

 
Il giorno 04 del mese di settembre dell’anno 2020, alle ore 18.00, in presenza, presso l’aula insegnanti della 
scuola primaria di Sumirago, si riunisce il Consiglio di Istituto per discutere in merito al seguente odg: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Orari di funzionamento a.s. 2020/2021 (conferma orari scuola primaria /secondaria e delibera orari 

scuola dell’infanzia) 
3. Riduzione oraria scuola secondaria relativa alle prime due settimane di lezione  
4. Richiesta autorizzazione al comune di Mornago per la concessione delle palestre in orario 

extrascolastico 
5.  Accettazione donazione LIM da parte dell’Associazione dei genitori di Casale Litta 
6. Esame richiesta comune di Casale Litta 
7. Comunicazioni del Dirigente scolastico 
8. Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Istituto 

 
Sono presenti i seguenti componenti: 
 

NOME COGNOME PRESENTE ASSENTE 

RINO  MAROTTO X  

MAURIZIO CAPRIOLO X  

ANTONIO FABBRICATORE X  

BARBARA LANDONI X  

STEFANIA FILIPPINI  X  

DANIELA  MARTINOLI X  

MIRELLA  BARATELLI X   

SIMONETTA PETTENON  X  

PATRIZIA  FRIGERIO X  

FRANCO D’ALESSIO X  

LUIGI GOBBATO X  

GIUSEPPE BISTOLETTI X  

STEFANO DI  BARI X  

PAOLO SOLDA’ X  

GIANLUCA BERRINO   X 

ENRICO LUINI  X   

LUCIANO BAGNA  X 
 
Presiede la riunione il sig. Giuseppe Bistoletti, presidente del Consiglio di Istituto. Svolge la funzione di 
segretario la docente Daniela Martinoli. 
 
Constatata la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
Si passa quindi alla trattazione dell’Ordine del giorno. 
 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
In apertura di seduta il  prof Capriolo  comunica  di  voler essere inserito, nel verbale n.12, della 

seduta  del 4/08/2020, tra coloro che avevano espresso perplessità circa la riduzione delle ore 
didattiche nelle scuole primarie da 29 a 27, dovuta alle misure legate alla gestione 
dell’emergenza pandemica.  Si procede quindi alla delibera della rettifica del verbale della 
seduta del giorno 4/08/2020 (delibera n. 66) 
 Viene quindi letto e approvato il verbale della precedente seduta, tenendo conto della modifica di 
cui sopra, con l’astensione degli assenti alla stessa (Berrino, Pettenon, Marotto). 
 



2. Orari di funzionamento a.s. 2020/2021  scuola dell’infanzia 
Alla luce di quanto in precedenza deliberato sulla base delle indicazioni normative pubblicate 
durante l’estate (per permettere una prima pianificazione della ripartenza delle scuole), in linea 
anche con la recente normativa, si riprendono in esame gli orari di funzionamento delle scuole 
primarie e secondarie dell’IC e si riassumono al Consiglio i seguenti quadri orari : 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 

PLESSO GIORNI DI 
FUNZIONAMENTO 

ORE DI 
DIDATTICA 

ORARIO 

Scuola Primaria di 
Crugnola 

dal lunedì al venerdì 27 dal lunedì al venerdì ore 08:10-13:10 
 

mercoledì ore 15:00-17:00 

Scuola Primaria di 
Mornago 

dal lunedì al venerdì 27 dal lunedì al venerdì ore 08:20-13:20 
 

mercoledì ore 15:10-17:10 

Scuola Primaria di 
Sumirago 

dal lunedì al venerdì 27 dal lunedì al giovedì ore 08:00-13:30 
venerdì ore 08:00-13:00 

Scuola Primaria di 
Villadosia 

dal lunedì al venerdì 27 dal lunedì al venerdì ore 08:15-13:15 
lunedì ore 14:15 – 16:15 

 
SCUOLA SECONDARIA 

 

PLESSO GIORNI DI 
FUNZIONAMENTO 

ORE DI 
DIDATTICA 

ORARIO 

Scuola Secondaria di 
Mornago 

dal lunedì al venerdì 30 dal lunedì al venerdì ore 07:45-13:45 
 
 

Scuola Secondaria di 
Sumirago 

dal lunedì al venerdì 30 dal lunedì al venerdì ore 07:50-13:50 
 
 

 
Si illustrano inoltre gli orari e il quadro generale organizzativo delle scuole dell’infanzia, in linea con la norma 
definitiva, pubblicata il 31 /07/2020.  

 
 SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

PLESSO GIORNI DI 
FUNZIONAMENTO 

ORE DI 
DIDATTICA 

ORARIO 

Scuola dell’Infanzia di 
Albusciago 

dal lunedì al venerdì 40 dal lunedì al venerdì ore 08:00-16:00 
 
 

Scuola dell’Infanzia di 
Quinzano 

dal lunedì al venerdì 40 dal lunedì al venerdì ore 08:00-16:00 
 
 

Scuola dell’Infanzia di 
Sumirago 

dal lunedì al venerdì 40 dal lunedì al venerdì ore 08:00-16:00 
 
 

Scuola dell’Infanzia di  
Villadosia 

dal lunedì al venerdì 40 dal lunedì al venerdì ore 08:00-16:00 
 
 

 
 
 



 
I presenti  all’unanimità  l’organizzazione oraria della scuola dell’infanzia (delibera n. 67). 
 
 Riguardo alla scuola dell’infanzia si sottolinea che, in vista della riapertura fissata per il giorno 7 
settembre, un’ordinanza della Regione Lombardia raccomanda fortemente la rilevazione della 
temperatura dei bambini frequentanti e dei loro accompagnatori, all’esterno degli edifici della 
scuola. Rimane ancora incerto il quadro per quanto riguarda la presentazione di certificati medici da 
fornire alla scuola per la riammissione dopo le assenze dei bambini. Ancora in fase di 
regolamentazione normativa risulta inoltre la certificazione da fornire alle scuole riguardo allergie e 
patologie con sintomi simili a quelli del covid19. 
 
Al fine di definire in ogni dettaglio l’organizzazione delle scuole dell’IC, si anticipa e si prende in 
esame la richiesta al punto n.6 dell’odg. Il Comune di Casale Litta, avendo verificato la possibilità di 
effettuare il servizio di mensa scolastica internamente ai locali della scuola (aspetto ancora in 
sospeso il giorno della seduta del Consiglio di istituto del 4 agosto 2020), comunica che attiverà  tale  
servizio per cinque giorni settimanali, gestendolo in modo autonomo dal martedì al venerdì.  Si 
richiede invece, per l’assistenza mensa del lunedì, di poter usufruire di  n.5  insegnanti che  possano 
rimanere in servizio per sorvegliare gli alunni della propria classe durante  la somministrazione e il 
consumo del pasto (per un totale di n.5 ore settimanali), in linea con quanto avveniva nei precedenti 
anni scolastici. Dopo un ampio confronto tra i presenti e le rimostranze delle insegnanti delle scuole 
primarie di Mornago e Sumirago, che sottolineano la priorità dell’utilizzo delle ore di 
completamento per eventuali sostituzioni di docenti assenti (ribadendo, tra l’altro, che loro stesse 
rimangono contrarie alla riduzione dell’offerta didattica da 29 a 27 ore). Le docenti sottolineano 
nuovamente l’importanza e la priorità della didattica ed esprimono il loro dissenso. L’insegnante 
Pettenon sottolinea che la medesima richiesta di assistenza mensa non è stata avanza alle insegnanti  
di Mornago e Crugnola. A tal proposito la prof.ssa Martinoli risponde che gli accordi intercorsi tra 
l’Amministrazione comunale di Mornago e la scuola non prevedono la sorveglianza in mensa delle 
insegnanti, in quanto nella pausa mensa, gestita in autonomia dal Comune, saranno risorse reperite 
dalla stessa amministrazione ad assolvere a tale compito. Le insegnanti dovranno dunque 
accompagnare gli alunni al cancelletto pedonale di via Volta (rimanendo all’interno delle pertinenze 
scolastiche) dove saranno prelevati e sorvegliati da personale non scolastico. L’insegnante Landoni 
sottolinea anche che per la scuola primaria di Sumirago il servizio mensa è stato sospeso per il 
corrente anno scolastico, anche per ovviare alle oggettive difficoltà organizzative.  
Dopo un confronto tra i presenti e l’intervento della componente genitori della scuola di Villadosia,  
si propone di deliberare la possibilità di poter usufruire di n.5 insegnanti per un totale di n.5 ore 
settimanali per l’assistenza mensa del lunedì, sulla base di un apposito progetto didattico, alla scuola 
primaria di Villadosia. I presenti vengono invitati al voto di tale proposta. Il Consiglio delibera quanto 
riportato (delibera n.68) con 8 voti favorevoli, 3 contrari (ins. Baratelli, Landoni, Pettenon) , 4 
astenuti  (sigg. Bistoletti, Luini, Soldà e ins.Capriolo ).   

 
3. Riduzione oraria scuola secondaria relativa alle prime due settimane di lezione  

Data la carenza di organico e l’incertezza riguardo ad un possibile organico aggiuntivo, in 
considerazione dell’imminente inizio delle attività didattiche in presenza e tenendo conto 
dell’impossibilità (a causa delle restrizioni dovute al  covid 19), di poter inserire in classi parallele gli 
alunni delle classi non coperte da docenti assenti/non ancora nominati, per cause di forza maggiore 
si chiede ai presenti di deliberare una riduzione oraria del tempo scuola delle secondarie, per le 
prime due settimane di attività didattica, dal 14 al 25 settembre 2020. Si chiede una riduzione 
giornaliera di n.2 ore di lezione. I presenti, nella componente genitori, esprimono le loro perplessità 
circa il fatto che gli alunni non trascorrerebbero a scuola l’intera mattinata, rientrando al loro 
domicilio troppo in anticipo rispetto all’orario consueto, in orari scomodi per le famiglie, poiché non 
coincidenti con gli orari di lavoro dei genitori, determinanti nell’ organizzazione famigliare. Restando 
tuttavia in essere le oggettive difficoltà di organizzazione delle coperture del tempo scuola, si 
propone una riduzione di 1 sola ora giornaliera, con possibilità di assicurare oregiornaliere di lezione  
per  n.5, in alternativa alle 6. I presenti votano dunque circa la riduzione del tempo scuola per le 
secondarie, dal 14 al 25 settembre 2020, da 6 a 5 ore giornaliere. Le ore residue non saranno 



recuperate in quanto tale riduzione risulta determinata da causa di forza maggiore. Il Consiglio 
approva all’unanimità   (delibera n.69). 
 
 

4. Richiesta autorizzazione al Comune di Mornago per la concessione delle palestre in orario 

extrascolastico  

Si prende in esame la   richiesta del Comune di Mornago circa la concessione delle palestre  da parte 

di società esterne per la stagione sportiva 2020-2021.  Si sottolinea che tale utilizzo sarà possibile 

solo per le palestre di via Verdi e Battisti, in quanto la palestra di via Colombo, interna all’edificio 

scolastico, verrà utilizzata per il corrente anno scolastico come aula (a causa della riorganizzazione 

dovuta all’emergenza covid), quindi a scopo unicamente scolastico e didattico, non accessibile ad usi 

esterni. I presenti prendono atto, per tramite comunicazioni intercorse tra il Dirigente e il  Sindaco,  

che l’Amministrazione comunale ha stipulato un bando con le società sportive nel quale si evince che 

la responsabilità delle operazioni di pulizia e sanificazione quotidiana saranno a carico delle stesse 

società. L’Amministrazione comunale verificherà inoltre l’attuazione di tali operazioni. Alla luce di 

quanto esposto, il Consiglio delibera l’assegnazione in uso temporaneo in orario extra scolastico  

delle palestre di via Battisti e Verdi, con n. 14 voti favorevoli e 1 astenuto (delibera n. 70). 

 

 

5. Accettazione donazione LIM da parte dell’Associazione dei genitori di Casale Litta  

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità, delibera di accettare la donazione da parte dell’Associazione dei 

genitori di Casale Litta di n.1 LIM per la scuola primaria di Villadosia (delibera n. 71). 

 

6. Esame richiesta comune di Casale Litta 
La richiesta all’odg risulta discussa e approvata con delibera, al punto n.2 del presente verbale. 
 

7. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
Il nuovo Dirigente, avendo preso servizio in data 1 settembre, saluta i membri del Consiglio e si 
presenta. Augura a tutti un buon inizio di anno scolastico, auspicando una fattiva collaborazione, dato 
il momento particolarmente complicato e delicato, a causa dell’emergenza sanitaria.  
Al riguardo presenta  l’Atto di indirizzo consegnato al Collegio dei docenti. 
 
 

8. Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Istituto 
  Il Presidente accoglie il nuovo Dirigente con il  
benvenuto,  a nome di tutti, e a sua volta augura un buon lavoro e un buon inizio di anno scolastico.  

 
 
 
Esaurita la trattazione dell’Ordine del giorno, la riunione ha termine alle ore 20.00.  
 
 
IL SEGRETARIO                                                        IL PRESIDENTE  
(prof. Daniela Martinoli)                                               (sig. Giuseppe Bistoletti)  
 


