
Verbale del Consiglio di Istituto del 15 Settembre 2020 

Il giorno 15 Settembre 2020 alle ore 18.00 si riunisce il Consiglio di Istituto in modalità telematica, 
per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Rettifica orario scuola secondaria di primo grado  
2. Varie ed eventuali 

 

Risultano assenti: Galassi Antonella, Tedesco Samanta   

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

1. Punto 1 - Rettifica orario scuola secondaria di primo grado (Del.8) 
 
Il ministero quest’anno ha modificato i criteri di aggiornamento delle graduatorie dei docenti aspiranti a 
supplenze, prevedendo graduatorie provinciali e facendo, di fatto decadere le graduatorie di istituto.  
A Milano e provincia si parla di 112.000 domande, quindi la gestione e la valutazione sono risultate 
particolarmente difficoltose.  
Le nuove graduatorie, non ancora pubblicate per i diversi errori, hanno generato ritardi nella nomina dei 
docenti a tempo determinato e pertanto non è possibile provvedere alla chiamata dei supplenti, tenuto conto 
che le precedenti graduatorie sono decadute e pertanto inutilizzabili.  
Alla scuola dell’infanzia ed alla primaria, complice la pausa elettorale, la situazione è meno critica, mentre 
alla secondaria mancano i docenti ed i prof. di sostegno. Risulta quindi inevitabile posticipare l’inizio delle 
lezioni a tempo pieno. 
Si dibatte se utilizzare il modello a quattro o a cinque moduli, quindi sostanzialmente dalle 8 alle 12 o dalle 8 
alle 13, ovviamente con lo scaglionamento delle entrate e delle uscite. Dopo ampio dibattito, valutando le 
criticità presenti a fronte del personale attualmente in servizio, si decide di utilizzare il modello a quattro 
moduli giornalieri almeno fino a venerdì 25 settembre.  
Si ipotizza che il tempo pieno possa ragionevolmente iniziare lunedì 28 settembre, sia per la primaria che per 
la secondaria. Le ore non svolte potrebbero essere recuperate di sabato o, preferibilmente, in modalità 
telematica utilizzando Gsuite.  
Anche l’inizio del tempo prolungato resta sospeso fino a nuove indicazioni. Consapevole che la situazione è 
in continuo divenire, Il consiglio approva all’unanimità, ripromettendosi di monitorare l’evoluzione del 
problema e di apportare eventuali modifiche in tempi brevi. 

 

Punto 2 - Varie ed eventuali 

 
Avendo riscontrato delle criticità, si decide di modificare la procedura degli ingressi e delle uscite scaglionate 

nel plesso di Robbiolo, invitando inoltre i genitori a limitare la permanenza all’interno del cortile della scuola 

al tempo strettamente indispensabile. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.10.               

              Il Presidente del C. d. I                   Il segretario 
     Quarta Alessandro                  Silvio Burgazzi  

 

   ____________________________   _____________________________________ 


