
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 30 giugno 2020 

Il giorno 30 giugno 2020 alle ore 18 presso in via telematica (app. Meet) si riunisce il Consiglio di 
Istituto con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente  
2. Variazioni di bilancio al Programma Annuale  
3. Conto Consuntivo anno 2019 
4. Stato di attuazione Programma Annuale 2020  
5. Contratto pluriennale noleggio fotocopiatrici  
6. Calendario scolastico 2020/21  
7. Sforamento tetto di spesa libri di testo scuola secondaria  
8. Ratifica concessione spazi Petrarca per centro diurno estivo  
9. Concessione spazi Robarello per attività sportive A.s.D. Do Ja Rising Hawarang 
10. Varie ed eventuali 

 
Risultano assenti: Bifulco Benedetto, Calin Sabrina, Aurilio Carmela.  

Il Presidente, constatato il numero legale, dà avvio ai lavori. 

 

Punto 1: Approvazione verbale seduta precedente (DEL.32) 

Il verbale della seduta del Consiglio di Istituto del 23 aprile 2020 preventivamente inviato via e-mail 
a tutti i componenti del Consiglio, viene approvato all’unanimità. 
 

Punto 2: Variazioni al programma annuale 2020 (DEL. 33) 

La DSGA, Elsa Cremona, spiega in dettaglio le variazioni di bilancio, già inviate all’attenzione dei 
consiglieri, resesi necessarie per la già avvenuta concessione dei 13.000 euro per attrezzature 
digitali (Progetto PON - Primaria Smart) e per i circa 44.000 euro concessi al nostro Istituto dal 
decreto “Cura Italia” per la ripartenza, ovvero: sanificazione, incremento di spazi, gestione rifiuti, 
sicurezza ecc. Per i dettagli si rimanda alla tabella dedicata.  
Il consiglio approva la variazioni all’unanimità. 
 

Punto 3:  Conto Consuntivo 2019 (DEL. 34) 

Successivamente al parere favorevole da parte dei revisori dei conti, espresso in data 25 giugno, è 

stato possibile presentare il CONTO CONSUNTIVO alla Giunta Esecutiva e di seguito al CdI. Il DSGA, 

signora Cremona dettaglia gli elementi utili del documento già inviato all’attenzione dei consiglieri. 

Per i dettagli finanziari, in pratica un riepilogo della gestione economica, si rimanda alla tabella 

apposita. 

Il consiglio approva il Conto Consuntivo 2019 all’unanimità. 

 

Punto 4: Stato di attuazione Programma Annuale 2020 (DEL. 35 ) 

La DSGA, espone lo stato di attuazione del PROGRAMMA ANNUALE che ha funzionato regolarmente 
nell’anno 2019 ma che ha subito moltissime battute di arresto a causa dell’emergenza sanitaria. 
Tutte le quote NON godute per gite annullate o altro sono già state restituite dalla scuola alle 
famiglie. Anche qui si fa riferimento alla tabella dedicata. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 



 

Punto 5: contratto pluriennale noleggio fotocopiatrici (DEL. 36) 

La Ds rendo noto che è scaduto il contratto di noleggio delle fotocopiatrici per le scuole primarie di 
Robbiolo e di Robarello. Siamo in fase di stipula del nuovo contratto su piattaforma Consip, come 
prescrive la normativa, possibilmente pluriennale (5 anni). Si sono valutate le caratteristiche 
prestazionali ed il numero di copie gratuite comprese nel contratto. La spesa si aggira sui 5700 euro 
+IVA. Si chiede al CdI di esprimersi in merito alla possibilità di procedere mediante contratto 
pluriennale.  
Il consiglio approva all’unanimità. 
 

Punto 6: Calendario Scolastico a. 2020/21 (DEL. 37) 

La Ds fa presente che com’è noto solitamente, alla fine dell’anno scolastico si procede con la 
delibera del calendario scolastico dell’anno successivo. A causa dell’emergenza sanitaria in atto, al 
momento l’USR Lombardia non ha ancora pubblicato la circolare annuale relativa al calendario 
scolastico, definita sulla base della circolare sul calendario scolastico della Regione Lombardia. La 
proposta e relativa delibera sarà pertanto soggetta a possibile rettifica non appena sia pubblicata la 
circolare menzionata. Facendo riferimento agli anni precedenti, dobbiamo limitarci ad una 
DELIBERA PREVENTIVA che, per il momento, non verrà pubblicata sul sito. 
Questi i dati utili:  
SCUOLA INFANZIA: inizio 7 settembre - fine 30 giugno 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA: inizio 14 settembre e fine l’8 giugno 
Festività: 
 - Festività natalizie: da mercoledì  23 dicembre a mercoledì  6 gennaio 2021 

- Carnevale: venerdì 19 febbraio 2021 
- Festività pasquali: da giovedì 1 aprile a martedì 6 aprile 2021 
- (Festa Ognissanti: domenica 1 novembre 2020) 
- Santo Patrono: lunedì 7 dicembre  2020 
- Immacolata: martedì 8 dicembre 2020 
- (Festa della liberazione: domenica 25 aprile 2021) 
- (Festa del lavoro: sabato 1 maggio 2021)  
- Festa della repubblica: mercoledì 2 giugno 2021  

Giorni di sospensione delle attività didattiche su delibera del CdI:  
- Mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 aprile 2021 

Chiusura degli uffici di segreteria:  
- Giovedì 24 dicembre 2020  
- Giovedì 31 dicembre 2020 
- Martedì 5 gennaio 2021  
- Martedì 6 aprile 2021 

Il consiglio, in attesa di pubblicazione della circolare apposita da parte dell’USR Lombardia, approva 
la proposta all’unanimità. La delibera si riterrà valida laddove l’USR confermerà i dati della circolare 
della Regione Lombardia.  
 

Punto 7: Sforamento tetto di spesa libri di testo scuola secondaria (DEL. 38)  

Rispetto all’adozione libri di testo a. scol. 2020/21, la DS specifica che sono stati confermati i testi 
già adottati lo scorso anno scolastico, come da indicazioni presenti nell’Art. 2, comma 1 lettera d) 
del decreto legge 22 dell’8 aprile, che prevedeva, in caso di non rientro in presenza a scuola dopo il 
18/05 la conferma dei libri di testo adottati per l’a.s. 2019/20. Pertanto, lo sforamento già deliberato 
lo scorso anno dal CDI, viene confermato anche nell’anno corrente. La DS ricorda che i tetti di spesa 



sopra indicati risalgono all’anno scolastico 2012/13 (DM43/2012) e non sono stati ancora adeguati, 
a fronte del costante aumento del prezzo dei libri di testo. Si dà evidenza dei tetti di spesa (già 
ridotto perché formula mista cartaceo/digitale):   
classe 1^ - 267,67 
classe 2^ - 106,36 
classe 3^ - 120 
La DS dettaglia le classi in cui si è superato il tetto di spesa, nei limiti del 10%, come da normativa.  
Il consiglio approva all’unanimità. 
 

.Punto 8: Ratifica concessione spazi Petrarca per centro diurno estivo (DEL. 39) 

La DS comunica al consiglio che in data 12/06 è arrivata richiesta da parte del Comune di utilizzo dei 

locali del plesso di Petrarca per effettuare il centro estivo. Sentito il presidente del CdI, vista 

l’urgenza, la stessa ha concesso i locali in attesa della ratifica in sede di CDI. Il consiglio approva 

all’unanimità, con richiesta di restituzione degli spazi utilizzati dopo opportuna e attenta 

sanificazione.  

Punto 9:  Concessione spazi Robarello per attività sportive A.s.D. Do Ja Rising Hawarang (DEL. 40) 

La DS comunica al consiglio che in data 19 giugno è arrivata da parte del Comune la richiesta  per 
utilizzo spazio esterno, servizi igienici del piano terra, palestra, sala mensa e aula di informatica per 
effettuare attività sportive promosse dall’associazione  Do Ja Rising Hawarang, a partire da lunedì 
22 giugno.  
Tenuto conto dell’urgenza, sentito il presidente del CdI, sig. Quarta, la stessa ha dato permesso per 
l’utilizzo del solo spazio esterno e dei bagni, in attesa della ratifica del CdI, in quanto il personale 
collaboratore era impegnato nelle pulizie interne; ha inoltre fatto presente che la palestra era in 
condizioni igieniche critiche, visto il non utilizzo per lungo periodo e che, a causa delle forti piogge 
del mese di giugno alcuni pannelli del controsoffitto dei passaggi di accesso alla palestra si sono 
staccati/sbriciolati sul pavimento, costituendo situazione di pericolo.  
Il Comune ha accettato la concessione dello spazio esterno, richiedendo poi in data 22 luglio, 
l’utilizzo della palestra. La DS ha ribadito che non avrebbe dato il permesso sotto la propria 
responsabilità per quanto descritto. L’ing. Rottigni, funzionario dell’Ufficio Istruzione, ha pertanto 
comunicato che avrebbe consentito l’utilizzo della palestra, solo a condizione che la stessa società 
sportiva si assumesse responsabilità in merito.  
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, ratifica la concessione dei seguenti spazi: spazio esterno, servizi 
igienici del piano terra, palestra (sotto la responsabilità dell’associazione sportiva), sala mensa, 
ribadendo la necessità di restituire gli stessi, dopo opportuna sanificazione.  
 
 

Punto 9: Varie ed eventuali 

La DS fa presente che è sopraggiunto un problema in merito alla restituzione dell’acconto del viaggio 

d’istruzione a Napoli di una classe terza, scuola secondaria. L’agenzia viaggi organizzatrice Panda 

Trek ha comunicato di non avere la disponibilità economica per procedere alla restituzione 

dell’anticipo e ha proposto la concessione di un voucher. Trattandosi di una terza media, la scuola 

ha provveduto a rifondere tempestivamente le famiglie. Resta aperta la questione su come la scuola 

possa ragionevolmente vantare il proprio credito nei confronti di una agenzia viaggi dal destino, 

purtroppo, incerto. 

Rientro a settembre. Le linee guida pubblicate venerdì non sono chiare e non risolvono i numerosi 

problemi organizzativi del rientro, lanciando di fatto la palla alle scuole ad ai Comuni che dovrebbero 



trovare e gestire nuovi spazi educativi. Ovviamente, al momento, l’organico risulta essere lo stesso 

degli anni precedenti, quindi non si capisce chi potrebbe pulire e gestire l’insegnamento in queste 

eventuali aule in più. Inoltre i locali ed i servizi dovrebbero essere sanificati più volte al giorno 

erodendo di fatto i contributi stanziati per la ripartenza. Si ipotizzano ore di 40 minuti, turnazione 

tra mattina e pomeriggio, l’utilizzo di più ingressi, magari scaglionati per orari ed età. Si pensa ad 

una tensostruttura nel giardino di Robbiolo ed a personale del comune che dovrebbe gestire gli 

ingressi scaglionati ai vari plessi. Le mense nelle scuole primarie, visto che il pasto viene già 

normalmente erogato in più turni, non saranno utilizzabili, pertanto i bimbi dovrebbero mangiare 

in classe pranzi preconfezionati e, per il rispetto delle distanze, nessuno dovrebbe lasciare il proprio 

banco o modificare la propria postura. La DS comunica di aver già costituito il cosiddetto comitato 

anti-covid, con apposita riunione effettuata i primi di giugno. Occorre ora valutare i dati di realtà, 

sulla base delle indicazioni fornite dalla linee guida e di ipotizzare più scenari possibili per il ritorno 

a scuola. La sig.ra Tedesco chiede che siano coinvolti anche i genitori. La DS comunica che effettuerà 

un incontro nel mese di luglio con i genitori del CdI disponibili, non appena avrà in mano elementi 

concreti su cui prevedere possibili scenari.  

 
Alle 20.15, terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la 
seduta. 
 
  
      Il Presidente del C.d.I. 
          Alessandro Quarta 
 

   
       Il segretario 
     Burgazzi Silvio  

 


