
Verbale del Consiglio di Istituto del 24 settembre 2020 

Il giorno 24 settembre 2021 alle ore 17 si riunisce il Consiglio di Istituto in modalità telematica, per 
discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Orario attività didattiche del 28/09/2020 
2. Concessione palestre anno scolastico 2020/2021 
3. Varie ed eventuali 

Risultano assenti: Aurilio Carmela.  Il presidente, constatato il numero legale, dà inizio ai lavori. 
 
La dirigente chiede di inserire all’odg due punti relativi alla gestione del progetto PON Primaria 
Smart, vista l’imminente scadenza del progetto prevista per il 30 ottobre:  

- Delibera incarico di progettista 
- Delibera criteri per la selezione del personale interno di collaudatore   

Il Consiglio approva all’unanimità.  
 

Punto 1 – Orario attività didattiche dal 28/09/2020 (Del.9) 

La Dirigente comunica che permangono notevoli difficoltà relative alle nomine su Milano, pertanto 
si rende necessaria una revisione  degli orari delle attività nei diversi ordini di scuola.Gli ultimi 
aggiornamenti prevedono la nomina degli insegnanti  della primaria e dell'infanzia per sabato 26 
settembre, questi potrebbero prendere servizio nelle giornate di lunedì o martedì. Per quanto 
concerne la scuola secondaria si prevedono le nomine provinciali a metà settimana, qualora non 
bastassero seguiranno le nomine di istituto. L'eventuale copertura dei posti interi risolverebbe in 
parte la situazione relativa alla copertura dell'orario, mancherebbero gli "spezzoni" (cattedre con 
meno ore) che solitamente risultano meno appetibili. In considerazione delle prossime nomine si 
propone: per la scuola primaria la proroga dell'orario ridotto fino a martedì 29 settembre, che 
prevede l'uscita alle 14.30 (scaglionata), per la scuola secondaria il passaggio a cinque moduli, quindi 
non ancora a regime ma con un incremento orario rispetto ai giorni scorsi, resta sospeso il tempo 
prolungato.    

Punto 2 - Concessione palestre (Del.10) 

La Dirigente comunica che è pervenuta la richiesta del Comune relativa all'utilizzo delle palestre. Il 
Comune si impegna ad effettuare una pulizia certificata per l'igienizzazione, con le seguenti 
modalità: 

● palestra Robbiolo  una dopo le 16.30 e una  prima dell'inizio dell'orario scolastico 
● palestra via degli Alpini e scuola secondaria e una dopo le 14.30 e una  prima dell'inizio 

dell'orario scolastico. 
Tenuto conto di questo protocollo per le pulizie, il Consiglio delibera all’unanimità la concessione 
delle palestre per l’utilizzo oltre l’orario scolastico.  

Punto 3 – Autorizzazioni al DS (Del.11) 

Il DS chiede, per evitare convocazioni straordinarie del Consiglio, la delega per poter autorizzare 
iniziative di interesse per gli alunni che dovessero verificarsi durante l’anno e non programmabili, 
con l’impegno di ratifica durante il consiglio successivo. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

Punto 4 – nomina progettista PON Primaria Smart  (Del.12) 

La DS propone la propria figura per svolgere il compito di progettista, senza oneri per 
l’amministrazione, al fine di semplificare le procedure del progetto stesso. Questa scelta inoltre ha 



il vantaggio di prevedere maggiori risorse per la fornitura, in quanto le spese per il progettista 
possono essere dirottate sugli acquisti.  
Il Consiglio approva all’unanimità.  

Punto 5 – criteri selezione collaudatore PON Primaria Smart  (Del.13) 

La DS propone, al fine di selezionare la figura del collaudatore per il progetto PON Primaria Smart, 
di confermare i criteri già definiti per il precedente progetto PON, riportati di seguito.  
CRITERI SELEZIONE COLLAUDATORE  

Titoli ed esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di laurea scientifico-tecnica Punti 8  

Diploma di laurea umanistica Punti 6 

Diploma di istruzione secondaria 

superiore 

 

Punti 4 

Competenze informatiche certificate Punti 2 per ogni certificazione (max 6 

punti)  

Pregresse esperienze, in qualità di 

collaudatore, in progetti FESR 

 

Punti 2 per ogni esperienza (max 6 

punti)  

 

Pregresse esperienze, in qualità di 

progettista, in progetti FESR 

Punti 1 per ogni esperienza (max 4 

punti)  

 

Incarichi documentati attinenti il 

coordinamento e la gestione di tutti gli 

aspetti legati alle Nuove tecnologie presso 

istituti scolastici 

Punti 2 per ogni anno  (max 6 punti)  

 

         …….  /40 

Ricorda quindi che questi criteri sono relativi alla selezione di una figura interna alla scuola.  
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 

Punto 4 - Varie     

Il sig. Burgazzi chiede delucidazione rispetto all'utilizzo della palestra della scuola secondaria 
durante l'orario scolastico. La Dirigente spiega che ci sono difficoltà per organizzare la pulizia, si 
auspica l'arrivo del personale covid (Lombardia e Milano in ritardo), nel frattempo è stata 
organizzata una turnazione che prevede l'utilizzo di metà spazio palestra per gruppo, per procedere 
con l’igienizzazione dell’ulteriore spazio. Lo spazio esterno non può essere utilizzato in quanto la 
pavimentazione non è adeguata. La signora Tedesco propone per la palestra del plesso di Robarello 
di dedicare un giorno per ogni  classe. L'insegnante Ceruti si impegna a valutare con le colleghe un 
utilizzo funzionale della palestra di Robbiolo. 
La signora Tedesco chiede di avere informazioni in merito alla formazione psico-pedagogica dei 
docenti per affrontare l'emergenza. La DS evidenzia che i numerosi impegni di questo periodo non 



hanno consentito di procedere su questo versante, sebbene sia stato già contattato lo psicologo 
scolastico in merito.  
L' insegnante Ceruti richiede aggiornamenti relativi all'uscita delle 12.30 per il pranzo. La Dirigente 
spiega che gli accordi presi prevedevano la necessità di un tempo lungo (fino a dicembre) per motivi 
organizzativi della società appaltatrice.  In considerazione delle richieste pervenute in questi giorni 
da parte di alcuni genitori di poter usufruire dell'uscita per il pranzo fino al 15 ottobre, la Dirigente 
comunica che il 25 settembre durante l'incontro in Comune chiederà la conferma di poter andare 
incontro a questa esigenza. 

 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.30.  
              
              Il Presidente del C. d. I                Il segretario 
            Quarta Alessandro      Ceruti Lucia    
   
   ____________________________   _____________________________________ 


