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SCUOLA POLO AMBITO 25 

Conferenza DDSS  telematica - Ambito territoriale 25 

In data 8 aprile 2021, alle ore 10,00, presso l’aula virtuale dell’ICS Padre Pino 

Puglisi di Buccinasco, si riuniscono i dirigenti delle autonomie scolastiche 

dell’ambito 25 (AT Milano), regolarmente convocati, per discutere il seguente odg: 

1. Formazione in materia di sicurezza a. scol. 2021/21 

2. Formazione di ambito a. scol. 2020/21 
3. Nuove indicazioni sorveglianza Covid-19 nelle scuole  

4. Varie ed eventuali 
 

Risultano presenti i seguenti Dirigenti Scolastici:  

Cognome Nome tipo denominazione comune 

POLLACCIA FILIPPA IC TIZIANO TERZANI ABBIATEGRASSO 

RAFFAELI MICHELE IIS EMILIO ALESSANDRINI ABBIATEGRASSO 

VILELLA ANTONELLA MARIA IC MARGHERITA HACK ASSAGO 

FILIZOLA SAMANTHA IC BASIGLIO BASIGLIO 

EMPILLI STEFANO IC BINASCO BINASCO 

LACAPRA ANTONELLA IC PADRE PINO PUGLISI BUCCINASCO 

IACONA GIUSEPPE IC RITA LEVI MONTALCINI BUCCINASCO 

CAMPOREALE MARIANGELA IC ALESSANDRINI CESANO BOSCONE 

LO VERDE 
NICOLINA 
GIUSEPPINA IC LEONARDO DA VINCI CESANO BOSCONE 

GIORGI LUCIANO IC ERASMO DA ROTTERDAM CISLIANO 

MARANCI  SONIA IC GALILEI CORSICO 

POLIFRONI VALERIA IC BUONARROTI CORSICO 

ARDIZZONE ALBERTO IC COPERNICO CORSICO 

AMANTEA MARIA VITTORIA IIS FALCONE - RIGHI CORSICO 

BASSI SILVIA LS G.B.VICO CORSICO 

VARICELLI  PATRIZIA  IC LEONARDO DA VINCI GAGGIANO 

VENTURA ANDREA IC A. BENEDETTI MICHELANGELI LACCHIARELLA 

SORDINI ROSA DEBORA IC DON MILANI LOCATE TRIULZI 

COSTANTINO MARIA GRAZIA IC NOVIGLIO - CASARILE NOVIGLIO 

COPPOLA ELEONORA IC DANTE ALIGHIERI OPERA 
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DEL VECCHIO ANGELA MARIA IC VIA VIQUARTERIO PIEVE EMANUELE 

LUGANI CARMELA IC VIA DELLE BETULLE PIEVE EMANUELE 

CREA ANTONINO IC A. MANZONI ROSATE 

FERRARI ROBERTO IC ORCHIDEE ROZZANO 

LUPO BENEDETTO IC BELTRAMI (GAROFANI) ROZZANO 

GUIDO DANILO IC VIALE LIGURIA ROZZANO 

MANSI MONICA BARBARA IC MONTE AMIATA ROZZANO 

DECAROLIS MARIA GRAZIA IS ITALO CALVINO ROZZANO 

SANTORO GEMMA CPIA CPIA 3 MILANO ROZZANO 

LA MONICA PAOLA MARIA IC GOBETTI TREZZANO S/N 

PISANI CARMELA IC G. RODARI VERMEZZO 

 
Presenzia all’incontro il prof. Ginelli Giorgio dell’IIS Falcone-Righi, referente tecnico 

della formazione.   
 

1. Formazione sicurezza a. scol. 2021/21 

La collega Decarolis dirigente della scuola polo per la formazione in tema di 
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per le figure previste ex 

D.Lgs. 81/08 per l’ambito 25, prima di presentare l’organizzazione dei corsi 
per l’anno corrente, specifica che quelli relativi allo scorso anno scolastico 

non sono stati del tutti conclusi, in quanto mancanti della parte pratica che 
deve effettuarsi in presenza. Al momento si sta attivando questa sezione dei 

corsi antincendio (le scuole hanno già avuto comunicazione in merito). 
Restano da completare quelli inerenti al primo soccorso. 

Rispetto all’anno corrente, innanzi tutto si rileva che è cambiato l’ente 
erogatore dei corsi che per il prossimo triennio sarà la Power Training S.R.L, 

come da esito della procedura di selezione.  
E’ già stata inviata alle scuole comunicazione sull’attivazione dei corsi con 

richiesta di segnalare le iscrizioni. Al fine di garantire un avvio delle attività 
formative in tempi ragionevoli, si sollecita l’invio delle richieste secondo i 

tempi e comunque entro e non oltre il 22 aprile.   

Si chiede alla collega Decarolis di prestare attenzione al periodo di erogazione 
dei corsi, evitando il mese di giugno, interessato dalle incombenze di fine 

anno scolastico. 
I colleghi Lupo e Sordini chiedono se possibile prevedere corsi specifici per i 

docenti delle scuole primarie nel mese di giugno, vista la loro maggiore 
disponibilità nel periodo indicato.   

Il collega Empilli chiede di valutare la possibilità di prevedere corsi di 
formazione per datore di lavoro (sia corso completo che aggiornamento) 

tenuto conto che l’USR, ufficio preposto ad organizzare i corsi per i dirigenti 
scolastici, ha comunicato l’impossibilità di attivare detta formazione per 

mancanza di fondi. La collega Decarolis prenderà informazioni in merito.  
 

2. Formazione di ambito a. scol. 2020/21: la dirigente Amantea Maria 
Vittoria comunica che a livello di ambito è già stata attivata la formazione 

inerente l’educazione civica e si è avviata l’iscrizione alla formazione di 

ambito sulle altre tematiche che sono le seguenti:  

- STEM e didattica 5 

- Strumenti e metodologie per la DDI 
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- Flipped classroom, la classe capovolta  

- MLTV, rendere visibili pensiero e apprendimento 
- Debate (favorire l'approccio dialettico e l'uso critico del pensiero) 

- Curricula e valutazione formativa 
- Gestione dei conflitti 

- Metodologia dell’inclusione 
- Prevenire il disagio e sviluppare la coesione sociale 

- Procedure di accoglienza ed integrazione 

  

Si ricorda che i corsi, come avvenuto a partire dallo scorso anno scolastico, 
sono accessibili anche ai docenti a tempo determinato. Viene richiesta una 

proroga della chiusura delle iscrizioni e si stabilisce che la scadenza slitterà 
a venerdì 16 aprile.  

Il prof. Ginelli presenta il portale per la formazione di ambito. Viene richiesto 
di poter accedere, in qualità di DS, ai dati relativi alle iscrizioni della propria 

scuola. Il prof. Ginelli si impegna a prevedere questa opportunità, non 

attualmente possibile.  
 

In merito ai fondi per la formazione erogati direttamente alle scuole, si 
ribadisce che le attività promosse devono seguire le procedure di 

reclutamento dei formatori utilizzate dalle scuole polo (determina e avviso 
pubblico per il reclutamento del personale interno e/o esterno). 

Le procedure di rendicontazione da presentare alla scuola polo a consuntivo 
dell’attività svolta, già dettagliate con precedente comunicazione (Prot. n. 

1610/IV.5 del 11/05/2020), devono essere inviate alla scuola polo Falcone-
Righi: 

- Entro la fine di maggio 2021 – rendiconto spese anno scol. 2019/2020 
- Presumibilmente entro il mese di ottobre 2021, i fondi relativi all’a. 

scol. 2020/21 (ma questa data è da confermare). 
Si ricorda che la compilazione e l’invio del rendiconto delle somme 

impegnate/pagate è funzionale al ricevimento del saldo spettante (come da 

prospetto allegato alla citata circolare). 
  

In riferimento alla formazione di educazione civica, si chiarisce che saranno 
erogati alle singole scuole i fondi per la retribuzione dei docenti referenti. La 

cifra sarà suddivisa in modo forfettario tra i docenti interessati, quale 
riconoscimento per le attività svolte di formazione in essere (10 ore) e di 

supporto/formazione ai colleghi della scuola di titolarità (30 ore con 
tutoraggio da parte del formatore).  

 
3. Nuove indicazioni sorveglianza Covid-19 nelle scuole  

In riferimento alla nuova circolare di ATS del 25/03, la Ds Lacapra chiede se 
vi siano aspetti da chiarire, tenuto conto che domani è previsto un incontro 

del gruppo di riferimento dell’ambito 25 con ATS.  
Emerge necessità di approfondire il tema relativo all’esecuzione del tampone 

da parte dei docenti, laddove si riscontri un caso di positività tra gli alunni 

della classe ove presta servizio. Viene inoltre rilevato che alcuni medici di 
base mostrano reticenza in relazione alla necessità di rilasciare le attestazioni 

di rientro in comunità terminato il periodo di isolamento a seguito di positività 
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al Covid-19. Ci si riserva di inviare eventuali ulteriori richieste per le vie brevi 

prima dell’incontro di domani.  
 

4. Varie ed eventuali 
La DS Lacapra comunica che nel pomeriggio ci sarà un incontro per tutti i 

dirigenti capofila di ambito e delle scuole paritarie di Milano e provincia con 
il prefetto, per valutare la situazione in previsione della collocazione della 

Lombardia in fascia arancione a partire dalla prossima settimana. 
Prontamente sarà comunicato l’esito dell’incontro.  

  
Terminata la disamina dei punti all’ordine del giorno, la riunione si conclude alle 

ore 12.00.  

 

                           

ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PINO PUGLISI - C.F. 97270910157 C.M. MIIC8EF00B - istsc_miic8ef00b - Protocollo

Prot. 0002007/U del 14/04/2021 13:16II.5 - Dirigente scolastico DS


		2021-04-14T12:33:17+0200
	LACAPRA ANTONELLA




