
Verbale del Consiglio di Istituto del 02 settembre 2020 

Il giorno 02 settembre 2020 alle ore 17.00 si riunisce il Consiglio di Istituto in modalità telematica, 
per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Orario scolastico scuola dell’Infanzia 
3. Integrazione Regolamento Consiglio d’istituto in relazione all’emergenza Covid19 
4. Integrazione Patto di Corresponsabilità in relazione all’emergenza Covid19 
5. Varie ed eventuali. 

 

Risultano assenti: Galbiati Elena, Ceruti Lucia, Bifulco Benedetto, Burgazzi Silvio, Calin Sabrina, Sono 
presenti, come uditori, i genitori: Azzini, Spada, Stefanini. Il presidente, constatato il numero legale, 
dà inizio ai lavori. 

Punto 1 - Approvazione verbale seduta precedente (Del. 1) 

Il verbale della seduta del Consiglio di Istituto del 21 luglio 2020, preventivamente inviato via e-mail 
a tutti i componenti del Consiglio, viene approvato all’unanimità. 

Punto 2 – Orario scolastico scuola dell’Infanzia (Del. 2) 

La Dirigente comunica che, come indicato nell’aggiornamento del DVR (Documento di Valutazione 
dei Rischi), permane l’impossibilità di organizzare il momento del sonno pomeridiano per i bambini 
di tre anni. Si è quindi proposto alle famiglie una riduzione dell’orario di frequenza fino alle ore 
12.40. Considerate le osservazioni pervenute dalle stesse e per andare incontro anche 
all’organizzazione dei nuclei familiari in cui entrambi i genitori sono lavoratori a tempo pieno, si 
estende l’orario di uscita fino alle ore 16.00, con la possibilità di anticiparla dalle ore 15.15. Per i 
bambini che rimarranno a scuola, le maestre organizzeranno delle attività. La nuova rettifica viene 
approvata all’unanimità. 

Punto 3 - Integrazione Regolamento Consiglio d’istituto in relazione all’emergenza 
Covid19 (Del. 3) 

Si discute del “Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-
Cov-2”. Sono allegati al regolamento il “Patto educativo di corresponsabilità” e il “Prontuario delle 
regole anti Covid per le famiglie, i docenti e il personale Ata”. Questi documenti saranno pubblicati 
sul sito dell’Istituto dove verrà creata una sezione specifica nella quale si inseriranno aggiornamenti, 
indicazioni e informazioni specifiche rispetto all’emergenza. L’insegnante Scarpignato chiede alla 
Dirigente, rispetto all’art. 9 punto 2 del regolamento, come si dovranno organizzare gli insegnanti 
di sostegno all’interno dell’aula. La Dirigente specifica che gli alunni con disabilità saranno collocati 
nei banchi della prima fila, in prossimità dell’area didattica. Bisognerà analizzare caso per caso e 
organizzare gli interventi educativi didattici. L’insegnante Galassi, rispetto al punto 26 del 
“Prontuario delle regole anti-COVID per i genitori” mette in evidenza che nella scuola dell’infanzia 
l’alunno/a sarà riammesso/a a scuola dal quarto giorno di assenza per malattia solo con 
certificazione del pediatra. La sig.ra Arcuri, rispetto al punto 31 dello stesso prontuario, chiede di 
specificare che si può portare la merenda solo ad uso personale, come già indicato al punto 17. La 
Dirigente informa i presenti che sono stati nominati i referenti Covid per ogni ordine scolastico e per 
ogni plesso dell’Istituto. Sono previsti dei corsi di formazione anti Covid per tutto il personale 
docente. Nella formazione non rientrano i genitori. Il Consiglio approva all’unanimità il documento 
integrativo. 



Punto 4 - Integrazione Patto di Corresponsabilità in relazione all’emergenza Covid19 
(Del. 4) 

Il “Patto educativo di corresponsabilità” viene allegato al “Regolamento di Istituto”. La Dirigente 
evidenzia che questo è un documento molto importante che deve essere condiviso da tutti 
(personale scolastico, famiglia, alunni). Vi deve essere intesa e collaborazione tra scuola e famiglia 
affinché si rispettino tutte le regole indicate. Il benessere della scuola è responsabilità di tutti. La 
sig.ra Tedesco propone che vengano attivati dei corsi di formazione di tipo pedagogico/psicologico 
per docenti e personale Ata sulle modalità di approccio con gli studenti, soprattutto con i più piccoli, 
per far rispettare in maniera responsabile ma serena le regole legate all’emergenza. L’insegnante 
Mongiardo riferisce che risorse e strategie pedagogiche sono utilizzate e messe in atto giornalmente 
da parte di tutto il personale. Il confronto tra insegnanti avviene costantemente, considerando sia 
l’aspetto didattico che quello educativo relazionale con gli alunni. La situazione di emergenza 
richiede sicuramente una maggiore attenzione da parte di tutti. La Dirigente suggerisce che lo 
psicologo dell’Istituto (dott. Bernazzi) intervenga dando al personale scolastico indicazioni e 
strategie di interazione. A tal riguardo, si possono prevedere degli incontri mensili con lo psicologo 
e il personale scolastico dell’infanzia e della primaria. Il Consiglio approva all’unanimità il “Patto di 
corresponsabilità”. 
 

Punto 6 - Varie ed eventuali 

✓ La Dirigente comunica che è pervenuta da parte della scuola professionale Ikaros la richiesta 
di utilizzo della palestra di Robarello. Nel prossimo Consiglio il punto sarà inserito all’Odg. 
Per consentire ai consiglieri di riflettere sulla richiesta, anticipa che L’istanza prevede 
l’utilizzo per tre giorni settimanali dalle ore 08:00 alle ore 13:00. La sig.ra Tedesco, 
considerando la situazione emergenziale di quest’anno scolastico, non è d’accordo ad 
accettare la richiesta. L’edificio scolastico ha pochi spazi e la palestra potrebbe essere 
utilizzata dai bambini in caso di pioggia per attività alternative. La sig.ra Stefanini concorda. 
Il sig. Quarta evidenzia che l’istituto Ikaros è sprovvisto di palestra e la più vicina è proprio 
quella del plesso Robarello. La Dirigente si informerà sulla procedura di igienizzazione della 
palestra dopo l’eventuale utilizzo da parte degli alunni dell’Istituto Ikaros e proporrà allo 
stesso una riduzione di utilizzo settimanale (due giorni invece che tre). Si rimanda alla 
prossima seduta la decisione in merito.  

✓ La Dirigente condivide il “Piano organizzativo per la riapertura delle scuole”.  
✓ Informa dei prossimi incontri, che avverranno in modalità telematica, tra insegnanti e 

genitori dei vari ordini scolastici e dà delle indicazioni rispetto all’organizzazione generale 
dei vari plessi (ingressi, orari, nuove disposizioni, etc).  

✓ Comunica che il servizio di post scuola,  servizio organizzato dal Comune non potrà essere 
effettuato nei plessi per mancanza di spazi.  

✓ Sono stati fatti dei lavori di adeguamento in alcuni edifici scolastici. A tal riguardo si richiede 
al Comitato dei Genitori se qualcuno si può rendere disponibile ad aiutare le insegnanti per 
la sistemazione delle aule nei plessi di Robarello e Robbiolo. Si fa riferimento alle responsabili 
di plesso per organizzarsi.    

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, si decide di effettuare un ulteriore incontro del CdI 
in data 9 settembre alle ore 18.00, al fine di approvare il piano per la ripartenza in sicurezza. Il 
Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.30.  

              
              Il Presidente del C. d. I                        Il segretario 

  Quarta Alessandro      Scarpignato Natale Antonino 
 

   ____________________________   _____________________________________ 


