
CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 02/10/2020 
VERBALE N. 14 

 
Il giorno 02 del mese di ottobre dell’anno 2020, alle ore 18.00, da remoto, a seguito della convocazione 
(prot. n.3854/U del 25/09/2020 integrata da prot.n. 3963/U del 01/10/2020) si riunisce il Consiglio di 
Istituto  per discutere in merito al seguente odg: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  
2. Patto di corresponsabilità a.s.  2020-2021 
3. Regolamento disciplinare scuola primaria e secondaria- integrazione covid 
4. Piano/regolamento didattica digitale integrata  
5. Approvazione progetto istruzione domiciliare 
6. Chiusura degli uffici nei giorni prefestivi per l’a. s. 2020/2021 
7. Modalità di  svolgimento  dei  rapporti  individuali con le famiglie per l’a. s.  2020/2021 
8. Convenzione tra l’Istituto comprensivo e il Comune di Mornago  
9. Utilizzo palestre plessi scolastici di Sumirago 
10. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
11. 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 
Viene letto e approvato il verbale della seduta del 4 settembre 2020, con l’astensione degli assenti 
alla stessa (Berrino, Bagna). 
 
 



 
 

2. Patto di corresponsabilità a.s.  2020-2021 
Viene presentato il Patto di corresponsabilità di istituto, rivisto con le dovute integrazioni legate 
all’emergenza epidemiologica in corso, sia per la scuola dell’infanzia che per le scuole primarie e 
secondarie. Il Patto viene approvato all’unanimità (delibera n. 72). 
 
 

3. Regolamento disciplinare scuola primaria e secondaria- integrazione covid 
Si prende visione dei Regolamenti disciplinari della scuola primaria e secondaria, integrati rispetto 
alla possibile non ottemperanza delle nuove norme anti covid previste a scuola, data l’emergenza 
epidemiologica in corso.   I Regolamenti vengono approvati all’unanimità (delibera n. 73). 
 

4. Piano/regolamento didattica digitale integrata  
Viene letto e presentato al Consiglio il Piano di didattica digitale integrata (DDI), steso per tutti gli 
ordini di scuola dell’istituto. Si sottolinea che la didattica a distanza rimane un’opzione alla quale 
ricorrere in caso di recrudescenza dei contagi e di una eventuale chiusura di singole classi/scuole o 
nuovo lockdown, nel rispetto delle indicazioni ministeriali fornite dalle Linee Guida per la Didattica 
Digitale Integrata. 
Si prendono in considerazione le ore online previste settimanalmente per i diversi ordini di scuola. Si 
sottolinea che le 15 ore previste per la scuola secondaria di primo grado possono essere 
incrementate con ulteriori attività sincrone o asincrone, mentre si esprimono alcune perplessità da 
parte delle insegnanti della scuola primaria rispetto alle 15 ore indicate nelle Linee guida anche per 
le classi seconde, terze, quarte e quinte della scuola primaria. Tale numero di ore risulta secondo le 
docenti eccessivo e di difficile gestione, oltre che molto impegnativo per le famiglie, che devono 
necessariamente supportare gli alunni più piccoli nella didattica da casa. Per la scuola dell’Infanzia si 
ricorda che l’aspetto da salvaguardare è il contatto con i bambini e con le famiglie, attraverso la 
proposta brevi esperienze o attività realizzate con diversi mezzi tecnologici, anche semplici e 
immediati. Il piano di DDI prevede anche una netiquette e le indicazioni tecniche e pratiche della 
piattaforma che verrà utilizzata.  
Date le perplessità di cui sopra, riguardo al numero di ore previsto per la didattica online alla scuola 
primaria, i presenti deliberano il Regolamento di didattica digitale integrale (delibera n. 74), con n.10 
voti favorevoli e n.4 astenuti (Capriolo, Filippini, Landoni, Pettenon). 

 
5. Approvazione progetto istruzione domiciliare 

Sentita la relazione del dirigente scolastico, il Consiglio di Istituto, all’unanimità, delibera (delibera n. 
75) di approvare il progetto specifico di istruzione domiciliare richiesto con comunicazione 
depositata agli atti con prot. 3598 del 14/09/2020. 
 

6. Chiusura degli uffici nei giorni prefestivi per l’a. s. 2020/2021 
Visti i risultati dell’indagine tra il personale ATA, il Consiglio delibera all’unanimità  la chiusura degli 

uffici nei seguenti giorni prefestivi: 7 dicembre 2020, 24 dicembre 2020, 31 dicembre 2020 

(delibera n. 76). 

 

7. Modalità  di  svolgimento  dei  rapporti  individuali con le famiglie con le famiglie per l’a. s.  
2020/2021 

Il Consiglio di istituto viene informato circa la proposta del Collegio docenti relativa allo svolgimento 

degli incontri scuola-famiglia per l’anno scolastico in corso, deliberata (delibera n.7) durante la 

seduta del giorno 30/09/2020 . 

Il dirigente scolastico comunica che, data la situazione emergenziale Covid- 19, tutti gli incontri tra 
scuola e famiglia si svolgeranno da remoto. Le prenotazioni si effettueranno tramite 
avviso/diario/libretto scolastico o tramite RE se fattibile (per 19° ora scuola secondaria con gestione 
a cura del singolo docente). Ricorda che, come da art. 29/2 del CCNL/2007, le modalità di 
effettuazione dei rapporti individuali con le famiglie vengono deliberate dal Consiglio di Istituto su 



proposta del Collegio Docenti. Il Dirigente scolastico propone le seguenti modalità circa lo 
svolgimento dei rapporti con le famiglie:  
 

1. Scuola dell’infanzia 
        a.  quattro  incontri pomeridiani ai sensi dell’art. 29 c. 3 lett. A) del CCNL;  
        b.  possibilità di concordare incontri in altro orario (al di fuori dell’orario delle lezioni), 
              a discrezione dell’insegnante.  
 

2. Scuola primaria  
         a. utilizzo del Registro elettronico per la comunicazione alle famiglie degli argomenti  svolti e del voto 

quadrimestrale e finale;  
         b. utilizzo del diario per la notifica alle famiglie di segnalazioni varie e delle valutazioni relative a  
               interrogazioni e verifiche scritte (le valutazioni possono essere notificate anche sul quaderno);  
         c. tre incontri pomeridiani in aggiunta agli incontri di informazione sui risultati quadrimestrali e finali;  
         d. possibilità di concordare incontri in altro orario (al di fuori dell’orario delle lezioni), a discrezione             
              dell’ insegnante.  
 

3. Scuola secondaria 
          a. utilizzo del Registro elettronico per la comunicazione alle famiglie delle valutazioni e degli    
                argomenti svolti e prenotazione colloqui 19° ora;  
          b. utilizzo del libretto personale per la comunicazione dei voti e per la notifica alle famiglie delle note  
                 di comportamento;  
         c. un’ora di ricevimento settimanale in orario antimeridiano o pomeridiano, su appuntamento da  
               concordare con il docente tramite RE da ottobre a gennaio e da marzo a maggio ed un incontro  
               pomeridiano infra quadrimestrale, in aggiunta all’incontro di informazione sui risultati  
               quadrimestrali (anche per i docenti di strumento musicale);  
          d. possibilità di concordare incontri in altro orario (al di fuori dell’orario delle lezioni), a discrezione    
               dell’insegnante. 
 
        I presenti approvano all’unanimità  le  modalità  di  svolgimento  dei  rapporti  individuali con le   
         famiglie per l’a. s. 2020/2021  (delibera n.77). 
 

 

8. Convenzione tra l’Istituto comprensivo e il Comune di Mornago 

I presenti prendono in esame la convenzione presentata dall’Amministrazione comunale di Mornago 
all’IC, circa il servizio di vigilanza durante la refezione scolastica della scuola primaria di  Mornago. La 
convenzione  si riferisce all’anno scolastico in corso, per il servizio mensa che intercorre tra le attività 
scolastiche antimeridiane e quelle pomeridiane, curriculari, del mercoledì. Si chiede al Consiglio la 
delibera circa la possibilità (con relativa copertura assicurativa) che il servizio di accompagnamento 
dei bambini iscritti alla mensa, dal cancello pedonale di via Volta all’ingresso del refettorio (nella 
medesima via) a Mornago e dall’edificio scolastico all’ingresso del locale mensa a Crugnola, venga 
svolto da personale incaricato dal dirigente scolastico, sia all’andata cha al ritorno. I presenti 
chiedono delucidazioni riguardo alla questione. Il Dirigente invita ad assumere un atteggiamento 
collaborativo, nell’ottica della fattibilità di un servizio utile agli alunni e di supporto alle loro famiglie.  
I presenti si confrontano e alcuni esprimono il loro dissenso, nonchè disappunto anche per il mancato 
coinvolgimento, durante il periodo estivo,  nella fase  di riorganizzazione delle scuole dovuta alla 
pandemia. Dopo un confronto e uno scambio di opinioni, la maggior parte dei  presenti si dichiara 
favorevolmente disposta ad appoggiare la convenzione, ma si chiede che le perplessità dichiarate 
vengano segnalate per iscritto all’Amministrazione comunale. Nell’ottica di favorire un servizio 
necessario alle famiglie degli alunni, i presenti approvano la convenzione tra l’Istituto comprensivo 
e il Comune di Mornago ( delibera n.78 ), con voti favorevoli n.12 e n.2 contrari (Capriolo, Landoni) .  

           
 

 



9. Utilizzo palestre plessi scolastici di Sumirago 

Si prende in esame la richiesta del Comune di Sumirago circa la concessione della palestra della 
scuola primaria di via Manzoni e della palestra della scuola secondaria “E. Fermi,” in orario 
extrascolastico, al fine di consentire a società esterne di programmare  la stagione sportiva 2020-
2021. In ottemperanza ai protocolli anti Covid si precisa che non sarà consentito l’uso degli 
spogliatoi da parte dell’utenza e si sottolinea l’obbligo della sanificazione completa dei locali al 
termine di ogni attività. I presenti verificano l’impegno scritto da parte dell’Amministrazione 
comunale al rispetto di quanto condiviso.  L’insegnante Landoni chiede che i locali che collegano la 
palestra all’ambiente scolastico rimangano chiusi, a chiave, per evitare il possibile passaggio dalla 
palestra agli spazi scolastici. Dopo essersi confrontati con quanto esposto, i presenti deliberano 
all’unanimità, ribadendo le condizioni di cui sopra, la concessione delle palestre alle società 
sportive, da parte dell’Amministrazione comunale  di Sumirago (delibera n. 79). 
 
A proposito di plessi scolastici e palestre, l’insegnante Pettenon sottolinea che la palestra del plesso 
di Crugnola, utilizzata in orario extrascolastico da società sportive esterne, nonostante l’impegno 
di queste ultime e dell’Amministrazione comunale per la sanificazione e pulizia quotidiana, spesso 
non si presenta come dovrebbe.  
 

 

10. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
Il Dirigente informa i presenti di una questione sorta con l’Amministrazione comunale di Sumirago 
riguardante il permesso accordato (a sua insaputa) ai lavoratori dell’Asilo Nido, per l’utilizzo del 
cortile interno come parcheggio. I presenti prendono in esame gli spazi delle pertinenze scolastiche 
e si confrontano sulla questione. Chiedono al Dirigente di approfondire il caso, pertanto lo stesso 
si impegna a mettersi in contatto con l’Amministrazione e a formulare una richiesta scritta per 
subordinare  l’eventuale  passaggio negli spazi in oggetto all’emplementazione delle dovute misure 
di sicurezza. 
 

11. Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Istituto 
       Non vi sono comunicazioni da parte del Presidente . 

 
 
Esaurita la trattazione dell’Ordine del giorno, la riunione ha termine alle ore 20:25.  
 
 
IL SEGRETARIO                                                        IL PRESIDENTE  
(prof. Daniela Martinoli)                                               (sig. Giuseppe Bistoletti)  
 


