
Verbale del Consiglio di Istituto del 9 Settembre 2020 

Il giorno 09 Settembre 2020 alle ore 18.00 si riunisce il Consiglio di Istituto in modalità telematica, 
per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente  
2. Approvazione documento Ripartenza in sicurezza: organizzazione plessi 
3. Concessione della palestra di Robarello al Centro Formazione Ikaros a. scol. 2020/21 
4. Varie ed eventuali 

 
 

Risultano assenti: Mongiardo Jenny, Bifulco Benedetto e Calin Sabrina.  

Il presidente, constatato il numero legale, dà inizio ai lavori.  

Prima della trattazione degli argomenti all’ordine del giorno la Dirigente informa che è stato 
modificato il documento “Patto educativo di corresponsabilità” eliminando le parole “di un familiare 
o di un delegato” dalla sezione “La famiglia si impegna a”. La correzione si è resa necessaria per 
garantire che siano i soli genitori o rappresentante legale a ritirare l’alunno da scuola in caso di 
allontanamento per insorgenza di sintomatologia riconducibile a COVID-19 

Punto 1 - Approvazione verbale seduta precedente (Del.5) 

Il verbale della seduta del Consiglio di Istituto del 02 Settembre 2020, preventivamente inviato via 
e-mail a tutti i componenti del Consiglio, viene approvato all’unanimità. 

Punto 2  Approvazione documento Ripartenza in sicurezza: organizzazione plessi (Del. 6) 

Si passa in rassegna per ogni plesso il “Piano per la ripartenza”; tutti i documenti a revisione ultimata 
saranno pubblicati sul sito della scuola. 

Scuole infanzia 

Si sono già tenuti gli incontri con i genitori per informarli sulle nuove misure organizzative e di 
sicurezza. Non sono state fatte rettifiche del documento ma variazioni sul numero degli alunni 
dovute a ritiri e nuovi inserimenti. 

Scuole primarie 

Domani si terranno le riunioni in modalità telematica con i genitori per illustrare le nuove procedure. 
Non ci sono modifiche del documento ad esclusione del ripristino delle buchette per le classi senza 
zaino della scuola di Robarello. Queste saranno utilizzate per riporre materiale personale che dovrà 
però periodicamente essere portato via per permettere l’igienizzazione delle buchette da parte del 
personale scolastico. 

Scuole secondarie di i grado 

Si è resa necessaria una revisione dell’orario di entrata/uscita e della durata delle lezioni perché 
altrimenti si sarebbero persi 30 minuti a settimana. L’orario sarà dal lunedì al venerdì dalle 7.55 alle 
13.50 con tre scaglioni di ingresso e di uscita a partire dalle classi terze e a seguire seconde e prime. 

Classi terze 7.55 -13.40 
Classi seconde 8.00-13.45 
Classi prime 8.05-13-50 



Gli studenti del tempo prolungato rimarranno a scuola dalle 7.55 fino alle 16.10 (3F) e dalle 8.00 alle 
16.15 (2F) e avranno accesso alla mensa dalle 13.45 alle 14.20 (2F) e dalle 13.40 alle 14.20 (3F). Il 
pasto è stato ridotto a 35 minuti e sarà servito al tavolo e non in modalità self service. 
 

Punto 3 - Concessione della palestra di Robarello al Centro Formazione Ikaros a. scol. 2020/21 
(Del.N. 7) 

La Dirigente riferisce che il coordinatore della Scuola Ikaros di Buccinasco ha rinnovato la richiesta 
per la concessione della palestra in orario antimeridiano, come già avvenuto negli anni scorsi, per 
almeno due giorni alla settimana.  In considerazione della situazione pandemica, molte sono le 
preoccupazioni espresse dai consiglieri, soprattutto in riferimento all’impossibilità da parte della 
scuola di procedere con una igienizzazione effettuata da una ditta professionista, bensì da un 
collaboratore scolastico della scuola stessa.  
Si apre un ampio dibattito in considerazione del fatto che la decisione di non concessione d’ uso alla 
scuola Ikaros comporterebbe un possibile precedente per un’ulteriore non concessione all’utilizzo 
pomeridiano e serale da parte delle società sportive. La dirigente spiega che le palestre sono di 
proprietà del Comune ma che il loro utilizzo deve essere approvato dalla scuola con delibera del 
Consiglio di Istituto. Con Ikaros l’Istituto ha un contratto di concessione diretto perché l’accesso 
avviene durante l’orario scolastico mentre le società sportive fanno formale richiesta al Comune per 
l’utilizzo dello spazio durante le ore pomeridiane e serali. Ad oggi non sono pervenute richieste dal 
Comune per le società sportive 
La Sig.ra Tedesco espone le sue perplessità ribadendo che la palestra è l’unico spazio libero che 
potrebbe essere usato per altre attività mantenendo il distanziamento e che rimangono forti 
preoccupazioni sulla accuratezza delle pulizie che verrebbero eseguite durante l’orario scolastico. 
La Dirigente porta a considerare che il contesto della palestra di Robarello è peculiare perché 
separato dall’edificio scolastico, che Ikaros ha già dovuto scartare altre opzioni (oratorio) e che in 
caso di nostro diniego i loro alunni non potranno fare l’ora di motoria. La Dirigente suggerisce 
eventualmente di richiedere a nostra garanzia un protocollo di concessione molto dettagliato sulle 
procedure di igienizzazione.  
Non riuscendo a trovare un punto di accordo, la Dirigente propone di posticipare la decisione non 
concedendo l’utilizzo della palestra per tutto il primo quadrimestre e di rivalutare l’eventuale 
concessione a febbraio. Il Consiglio, pur con rammarico, considerando i numerosi punti critici, 
decide di non concedere ad Ikaros l’utilizzo della palestra fino a gennaio 2021, quando verrà valutato 
l’evolversi della situazione sanitaria. 
 

Punto 4 - Varie ed eventuali 

 
Il Presidente riporta alcune domande inoltrate gli dai genitori in dubbio sulle procedure Covid e 
di distanziamento. Per una trattazione più dettagliata si dovrà fare riferimento ai protocolli per 
le misure anti covid specifici per ogni plesso che verranno a breve pubblicate sul sito. 
✓  Non sarà necessario segnare sul diario la temperatura corporea rilevata dai genitori al 

mattino 
✓ Si consente l’utilizzo delle mascherine di comunità/stoffa. Si sarà molto rigidi 

sull’obbligatorietà dell’uso della mascherina soprattutto con gli alunni delle medie, in 
assenza di mascherina non sarà concesso l’entrata a scuola. 

✓ I genitori degli alunni allergici dovranno avvisare i docenti tramite una comunicazione sul 
diario. 



✓ In questa prima fase di forte carenza di personale non potendo garantire la sorveglianza per 
lo studio assistito né le attività alternative si propone che gli alunni che non seguono l’ora di 
religione possano rimanere in classe con i compagni. 

 
Alle 19.30 terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa 
la seduta. 

              
              Il Presidente del C. d. I                        Il segretario 

     Quarta Alessandro                  Tiziana Mastrangelo 
 

   ____________________________   _____________________________________ 


