
 
CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 12/11/2020 

VERBALE N. 15 

 
Il giorno 12 del mese di novembre dell’anno 2020, alle ore 18.00, da remoto, a seguito della convocazione 
(prot. n.4685/U del 03/11/2020 integrata da prot.n. 4798/U del 06/11/2020 e da prot.n.4834/Undel 
9/11/2020) si riunisce il Consiglio di Istituto per discutere in merito al seguente odg: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
3. Variazioni al Programma annuale 2020 
4. Revisione PTOF a.s. 2019-2022 e approvazione progetti a.s. 2020-21 
5. Acquisizione delibera del collegio dei Docenti in merito alle attività da retribuire con il fondo di 

Istituto 
6. Approvazione attività Centro sportivo scolastico a.s. 2020/2021 
7. Modalità di comunicazione alle famiglie  
8. Regolamento per la concessione in comodato d’uso di dotazioni strumentali 
9. Rinuncia parziale progetto PON 10.2.2A FDR POC-LO-2018-132 “Ti racconto una storia”  
10. Rinvio Festa di Natale Scuola Primaria di Sumirago 
11. Regolamento sedute Organi Collegiali 
12. 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 (dalle 18.25)   

SIMONETTA PETTENON  X  

PATRIZIA  FRIGERIO X  

FRANCO D’ALESSIO X (dalle 18.25)  

LUIGI GOBBATO X  

GIUSEPPE BISTOLETTI X  

STEFANO DI  BARI X  

PAOLO SOLDA’ X(dalle 18.35)  

GIANLUCA BERRINO   X 

ENRICO LUINI  X(dalle 19.00)   

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 (delibera n. 80) il verbale della seduta del 2 ottobre 2020, con l’astensione 
degli assenti alla stessa (Baratelli, D’Alessio, Gobbato). 



 
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente informa i presenti circa l’andamento, nell’istituto, del contagio da SARS COVID19. Ad oggi 
sono state messe in quarantena circa 20 classi ed un corrispettivo di circa 400 alunni, e si sono registrati 
casi di positività sia tra gli studenti che tra i docenti e il personale. Attualmente il DPCM del 3 novembre 
prevede che le classi seconde e terze delle scuole secondarie svolgano la didattica a distanza, mentre le 
classi prime regolarmente a scuola. Questa presenza parziale degli studenti, alle secondarie, ha 
comportato una riorganizzazione non senza difficoltà, dovute alla scarsa potenza della rete internet nel 
supportare la didattica a distanza gestita da scuola. Per migliorare la situazione sono stati avviati 
interventi tecnici in entrambe le scuole secondarie, in collaborazione con le Amministrazioni comunali, 
in particolare con quella di Mornago, per lavori di potenziamento della rete informatica iniziati già nel 
periodo estivo e non ancora conclusi, che al momento rendono problematica la gestione della didattica 
online. 
Il Dirigente informa i presenti anche circa la procedura che viene attivata in caso di segnalazione di caso 
positivo, con messa in quarantena dei contatti stretti del soggetto e con attivazione immediata della 
DDI, per tutti gli ordini di scuola.  
 
Alle ore 18.25 intervengono nel meet l’insegnante Baratelli e il sig. D’Alessio. 
 
 

3. Variazioni al Programma annuale 2020 
Dopo la presentazione da parte del Dirigente, il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità (delibera n. 
81) di approvare le variazioni al Programma annuale 2020 disposte dallo stesso dirigente scolastico 
con decreti prot. n. 4845/U del 9/11/2020. 
 
Alle ore 18:35 interviene al meet il sig. Soldà. 
 

4. Revisione PTOF a.s.  2019-2022 e  approvazione  progetti  a.s. 2020-21 
Il Dirigente illustra la revisione del PTOF 2019-2022, con relative integrazioni proposte e approvate  in 
sede di Collegio unitario (Allegato 1), con delibera n.18 del 6/11/2020. Ricorda le modifiche apportate 
riguardo alle novità organizzative dovute all’emergenza COVID, insieme all’aggiornamento dei 
Regolamenti e al Patto di corresponsabilità. Presenta la novità dell’introduzione dell’insegnamento di 
ed. civica e dell’individuazione di un referente d’istituto, che si sta occupando, insieme  ad un gruppo di 
lavoro, della programmazione didattica in proposito. Accenna alla questione delle novità che dovranno 
essere introdotte nel corrente anno scolastico riguardo alla valutazione degli alunni della scuola 
primaria, per cui si aspetta una nota esplicativa del MIUR per definire la declinazione di giudizi sintetici. 
Il Dirigente passa dunque in rassegna, per i diversi ordini di scuola, l’elenco dei progetti presentati per il 
corrente anno scolastico e già approvati in sede collegiale. 
Si sottolinea come nel PTOF si sia cercato di mantenere e salvaguardare l’offerta formativa e il tempo 
scuola, rivisti solo per il corrente anno, per l’emergenza in corso. 
I presenti approvano all’unanimità (delibera n. 82) la revisione del PTOF a.s. 2019-2022 con i relativi 
progetti per l’anno scolastico 2020-21. 
  

5. Acquisizione delibera del collegio dei Docenti in merito alle attività da retribuire con il fondo di 
Istituto 
Dopo la delucidazione da parte del Dirigente, i presenti deliberano all’unanimità (delibera n. 83) di 
acquisire la delibera n.19 del Collegio dei Docenti del 6 novembre 2020, relativa alle attività da 
retribuire col fondo di istituto. 
 

6. Approvazione attività Centro sportivo scolastico a.s. 2020/2021 
Il Consiglio di Istituto, presa visione della proposta dei docenti di Scienze motorie delle scuole 

secondarie, delibera all’unanimità (delibera n. 84) l’approvazione delle attività del Centro Sportivo 

Scolastico previste per l’anno scolastico in corso, che saranno attivate in relazione all’andamento della 

pandemia. 



Alle ore 19:00 interviene il sig Luini 

 

7. Modalità  di  comunicazione con le famiglie  
Il Consiglio di Istituto si confronta, nell’ambito delle modalità dell’espletamento dei rapporti scuola-

famiglia, circa la possibilità per i  genitori  di ricevere copia delle verifiche svolte (per gli alunni della 

secondaria), previo versamento di un contributo annuo per rimborso spese. I presenti, dopo aver 

riferito sia di esperienze positive ma anche non sempre puntuali in proposito, considerato il momento 

di possibile nuovo lockdown con sospensione delle lezioni in presenza, decidono di rinviare il punto 

all’odg alla prossima seduta. Nel mentre si forniranno le copie delle verifiche alle famiglie che ne 

faranno richiesta. Per le classi che svolgono didattica online, si sollecita in proposito la restituzione da 

parte di tutti i docenti delle verifiche svolte in DDI.   

 
8. Regolamento per la concessione in comodato d’uso di dotazioni strumentali 

I presenti prendono in considerazione la proposta di un regolamento per la concessione in comodato 
d’uso di dotazioni strumentali informatiche in caso di DDI, come da delibera n.22 del Collegio dei 
docenti del 6 novembre 2020. Alcuni tra i presenti sottolineano l’importanza di attenersi a criteri 
oggettivi quali l’ISEE, che i richiedenti dovranno autodichiarare e presentare in visione al momento del 
ritiro dello strumento assegnato.  
Alcuni consiglieri propongono di inserire un tetto ISEE fissato in euro 12.000. 

Viene dunque approvato all’unanimità il Regolamento per la concessione in comodato d’uso 

di dotazioni strumentali (delibera n. 85). 
 

 
9. Rinuncia parziale progetto PON 10.2.2A FDR POC-LO-2018-132 “Ti racconto una storia”  

I presenti deliberano all’unanimità (delibera n. 86) la rinuncia parziale progetto PON 10.2.2A FDR 
POC-LO-2018-132 “Ti racconto una storia”, dovuta a moduli previsti non conclusi a causa del 
lockdown di febbraio 2020e per mancanza di iscrizioni. 

 
 

10. Rinvio Festa di Natale Scuola Primaria di Sumirago 
I presenti deliberano all’unanimità (delibera n. 87) il rinvio della festa di Natale prevista alla scuola 
primaria di Sumirago ad un momento di festa (compatibilmente con l’andamento della pandemia)  il 
giorno 22 maggio 2021. 
 

11. Regolamento sedute Organi Collegiali   
 I presenti prendono in considerazione il fatto di regolamentare le sedute degli organi collegiali 
convocati tramite piattaforma online. In particolare, per la rilevazione del parere dei partecipanti  
riguardo alle delibere assunte tramite  moduli di google, sotto la supervisione di un segretario e previo  
diritto di intervento riservato a tutti i presenti,  come già approvato dalla delibera n.21 del Collegio  dei 
Docenti in data 6 novembre 2020.  Viene dunque approvato all’unanimità  il  Regolamento sedute 
Organi Collegiali  (delibera n. 88) 

 

        
12. 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 20:00.  
 
 
IL SEGRETARIO                                                        IL PRESIDENTE  
(prof. Daniela Martinoli)                                               (sig. Giuseppe Bistoletti)  


