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VERBALE DELLA SEDUTA n. 10 DEL 26/agosto/2020 

Delibere dal n. 112  al n.  
 

 
Oggetto: vedi interno 
 
L’anno Duemilaventi, mese di agosto, il giorno 26 alle ore 18.00, si è riunito il Consiglio d’Istituto in 
modalità a distanza come previsto dal DPCM del 4 marzo e dalle note del Ministero n. 278 e 279 tramite 
il supporto della piattaforma Teams di Microsoft. 
 
All’appello risultano: 
 
 COMPONENTE PRESENTI ASSENTI 

1. ANDREA CARRARA Dirigente Scolastico X  

2. BARATELLI VALENTINA Docenti X  

3. BONANDRINI ZAIRA Docenti X  

4. CAMPANA LORENZA Docenti X  

5. CARRARA ANTONIETTA Docenti X  

6. MARGOSIO NICOLE Docenti  X 

7. MOIOLI LUCIO Docenti X  

8. RADICI ROBERTO Docenti  X 

9. URBANO PAOLA Docenti X  

10. BELLINI FABIO Genitori X  

11. CAMOZZI LAURA Genitori X  

12. MATTEO VERZEROLI Genitori  X  

13. GUERINI MARIA GRAZIA Genitori X  

14. MAFFEIS ERICA Genitori  X 

15. MOROTTI ROBERTA Genitori X  

16. NORIS SILVIA Genitori X  

17. PICCININI DEBORAH Genitori X  

18. CALEGARI VIRNA Personale ATA X  

19. MARIA ROSA SCIDA’ Personale ATA  X  

 Totale 16 3 

 
 
Presiede la seduta il sig. Fabio Bellini e adempie le funzioni di segretario il prof. Lucio Moioli. E’ inoltre presente 
Flavia Noris, DSGA dell’Istituto Comprensivo. 
Riconosciuta  la validità  dell’adunanza per il numero degli intervenuti,  il Presidente dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell’oggetto sopra indicato secondo l’ordine del giorno di cui alla convocazione. Dal punto di vista 
metodologico precisa che tutte le votazioni avverranno utilizzando l’applicazione Forms, associata alla 
piattaforma Office 365, che consente di rilevare in tempo reale il parere dei presenti. 
 
Integrazione Ordine del Giorno della seduta. Prima di introdurre i previsti punti all’ordine del giorno, il Dirigente 
Scolastico propone di integrare i medesimi con la trattazione della richiesta di utilizzo spazi pervenuta dalla 



Parrocchia di Gazzaniga. Propone inoltre di collocare la discussione di tale tema come ultimo punto in quanto 
attinente al Regolamento d’Istituto. Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 
 
 
1. Verbale seduta precedente 
Il verbale in oggetto viene letto integralmente e approvato all’unanimità utilizzando l’applicazione Forms, 
associata alla piattaforma Office 365, che consente di rilevare in tempo reale il parere dei presenti. L’esito della 
votazione è di n. 1 astensione e n. 14 voti favorevoli. 

 
Si approva a maggioranza 

CON DELIBERA N. 112 

 
2. Piano per l’avvio e la gestione delle lezioni in presenza da settembre 2020  
Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dalla DSGA, illustra analiticamente il piano per l’avvio riportato in allegato al 
presente verbale. Nell’illustrazione richiama l’attenzione su alcuni aspetti principali di seguito sintetizzati. 
Innanzitutto segnala come la predisposizione del piano in oggetto sia avvenuta sulla scorta di due criteri 
principali: i) il rispetto delle indicazioni normative e ministeriali, e dunque la massima tutela possibile della 
sicurezza di tutte le persone che a diverso titolo fruiranno delle attività e degli spazi della scuola, e ii) le esigenze 
connesse ad una piena attuazione dell’offerta formativa garantita dal PTOF dell’Istituto Comprensivo.  
Il Dirigente passa poi a presentare le soluzioni individuate per far fronte ai principali problemi riscontrati. 

• Aule e spazi per attività. L’Istituto può fortunatamente contare su spazi sufficientemente ampi che 
consentono di soddisfare le prescrizioni connesse alla prevenzione della diffusione del covid-19. Fanno 
eccezione unicamente le aule della Scuola Secondaria di Gazzaniga, per le quali sono già in fase avanzata 
gli interventi di abbattimento di alcuni muri divisori, e della Scuola Primaria di Cene, dove però i gruppi-
classe sono di numero molto contenuto. 

• Ingresso e uscita degli alunni. Sotto questo punto di vista il problema maggiore appare il rischio che si 
generino contesti di eccessivo assembramento. Per prevenire ciò sono state individuate le seguenti 
soluzioni 

o Scuola dell’Infanzia - saranno previsti turni da circa 8 bambini ogni 20' al mattino (ore 8:00 8:20 
8:40) e ogni 10' al pomeriggio (15:30 15:40 15:50) 

o Scuola Primaria – vista la possibilità di individuare vie di accesso e uscita differenziate si rende 
necessario uno sfasamento minimo dell’orario, non superiore ai 10’ 

o Scuola Secondaria – vista la possibilità di individuare vie di accesso e uscita differenziate non si 
rendono necessari sfasamenti di orario 

• Separatezza dei gruppi-classe. Per ridurre i rischi di contagio e, nel malaugurato caso si presentino 
situazioni di covid-19, contenere l’impatto delle quarantene fiduciarie e preventive da queste derivanti 
è necessario ridurre le occasioni di interazione tra gruppi-classe o sezioni diverse. Ciò ha comportato 
problematiche organizzative rilevanti che hanno trovato diversa situazione a seconda dei plessi e degli 
ordini di scuola. Tra le conseguenze più significative viene evidenziata l’impossibilità di garantire il 
servizio di anticipo e posticipo per la Scuola Primaria. La separatezza in oggetto non è certamente 
praticabile in via assoluta come appare evidente anche solo dal caso del corpo docente della Scuola 
Secondaria che, stante la configurazione di questo livello d’istruzione, comporta una grande trasversalità 
sulle classi dei diversi insegnanti. 

Il dirigente prosegue poi informando i presenti che durante l’estate sono stati fatti alcuni acquisti che 
consentono un rafforzamento dei livelli di sicurezza, come nel caso della messa a disposizione di armadietti 
personali per i materiali delle Scuola dell’Infanzia. 
Terminata l’esposizione, si apre un confronto approfondito nel quale emerge l’importanza di una forte 
condivisione della responsabilità da parte di tutte le componenti della scuola. Consapevoli che il cosiddetto 
“rischio zero” non sia praticabile, i presenti che intervengono sottolineano come il giusto perseguimento 
della tutela sanitaria non possa comportare la rimozione delle esigenze strutturalmente connesse al fare 
scuola, fare formazione, educare. 
Dopo ampio e approfondito confronto, il Dirigente Scolastico pone a votazione i piani per l’avvio relativi ai 
singoli plessi in cui si articola l’Istituto Comprensivo. Tutti i piani, come di seguito analiticamente riportato, 
sono approvati all’unanimità. 



 
Il Dirigente pone ad approvazione il Piano per l’avvio delle lezioni in presenza per la scuola dell'infanzia di 
Cene 
 

Si approva all’unanimità dei voti  
CON DELIBERA N. 113 

 
Il Dirigente pone ad approvazione il Piano per l’avvio delle lezioni in presenza per la scuola dell'infanzia di 
Gazzaniga  
 

Si approva all’unanimità dei voti  
CON DELIBERA N. 114 

 
Il Dirigente pone ad approvazione il Piano per l’avvio delle lezioni in presenza per la scuola primaria di Cene 
 

Si approva all’unanimità dei voti  
CON DELIBERA N. 115 

 
Il Dirigente pone ad approvazione il Piano per l’avvio delle lezioni in presenza per la scuola primaria di 
Gazzaniga 
 

Si approva all’unanimità dei voti  
CON DELIBERA N. 116 

 
Il Dirigente pone ad approvazione il Piano per l’avvio delle lezioni in presenza per la scuola secondaria di 
Primo Grado di Cene 
 

Si approva all’unanimità dei voti  
CON DELIBERA N. 117 

 
Il Dirigente pone ad approvazione il Piano per l’avvio delle lezioni in presenza per la scuola secondaria di 
Primo Grado di Gazzaniga 
 

Si approva all’unanimità dei voti  
CON DELIBERA N. 118 

 
3. Orario delle lezioni dal 14 al 26 settembre  

Il Dirigente Scolastico, in considerazione delle problematiche connesse all’implementazione dei piani per 
l’avvio di cui al punto precedente e all’esigenza di completare l’organico dei docenti, propone di applicare 
per le prime due settimane di scuola un orario ridotto secondo lo schema seguente: 

• Scuola dell’Infanzia – orario ordinario 

• Scuola Primaria – orario esclusivamente antimeridiano 

• Scuola Secondaria di Primo Grado – 4h al giorno dalle 8.30 alle 12.30 da lunedì a venerdì 
Dopo ampio confronto la proposta del Dirigente viene approvata all’unanimità. 
 

Si approva all’unanimità dei voti  
CON DELIBERA N. 119 

 
  



4. Aggiornamento del regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità  
Il Dirigente illustra ai presenti gli aggiornamenti introdotti ai documenti in oggetto richiamando l’attenzione 
su alcuni aspetti: 

• la corresponsabilità di scuola e famiglia rispetto ad un uso adeguato dei DPI (Dispositivi di Protezione 
Individuale) con particolare riferimento al fatto che il ministero garantirà quanto necessario al 
personale scolastico docente e non docente mentre sarà compito delle famiglie fornire a bambini e 
ragazzi le previste mascherine 

• sarà data particolare attenzione alle procedure di tracciamento delle persone che entreranno nella 
scuola in modo che al presentarsi di casi accertati di covid-19 possano essere fatte da parte di ATS le 
previste valutazioni in merito alle decisioni di messa in quarantena 

• i locali scolastici non possono essere concessi a soggetti terzi salvo in casi di comprovata necessità e 
in presenza di adeguate misure di prevenzione 

Dopo approfondito confronto il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 
 

Si approva all’unanimità dei voti  
CON DELIBERA N. 120 

 
5. Richiesta utilizzo spazi 

Il Dirigente informa i presenti che è pervenuta da parte della Parrocchia di Gazzaniga la richiesta di utilizzo 
di n. 7 aule della Scuola Primaria per lo svolgimento della catechesi domenicale rivolta ai bambini del 
territorio. Dopo ampio confronto e alla luce di quanto previsto dal nuovo Regolamento d’Istituto (cfr. sopra 
punto n. 4), il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità di dare parere favorevole in considerazione della 
rilevanza per il territorio delle attività oggetto della richiesta e della difficoltà a immaginare soluzioni 
alternative, subordinando però lo stesso alla formalizzazione di protocolli adeguati a tutelare le esigenze di 
prevenzione della salute, con particolare riferimento alle operazioni di pulizia e sanificazione. Il Consiglio 
d’Istituto approva a maggioranza con n. 2 astensioni e n. 13 voti favorevoli 

 
Si approva a maggioranza dei voti  

CON DELIBERA N. 121 
 

 
6. Varie ed eventuali  

 

• Il Dirigente informa che intende proporre al Collegio Docenti di programmare gli interventi connessi 
ai Piani di Apprendimento Individualizzati (PAI) nella settimana precedente l’avvio dell’anno 
scolastico (dal 7 settembre). 

• Il Dirigente informa i presenti che i locali della Scuola Primaria di Gazzaniga sono gli unici coinvolti 
nelle votazioni previste per i giorni 20 e 21 settembre. In funzione dell’esigenza di ridurre al minimo 
i giorni di sospensione delle attività didattiche lo stesso Dirigente ha concordato con 
l’Amministrazione Comunale la ripresa delle lezioni da mercoledì 23 settembre, giornata nella quale 

o per le classi prime e seconde, all’interno delle quali verranno allestiti i seggi elettorali, 
l’Amministrazione Comunale metterà a disposizione spazi alternativi 

o per le altre classi saranno resi accessibili gli spazi ordinari 
Infine, il Dirigente comunica che intende proporre al Collegio Docenti la possibilità che la Scuola 
Primaria coinvolta nelle votazioni organizzi per il 21 e 22 settembre attività didattiche all’aperto 
(salvo maltempo). In questo modo sarebbe ulteriormente ridotto l’impatto negativo della 
sospensione in oggetto che viene a cadere a pochi giorni dalla riapertura della scuola in presenza. Il 
Consiglio d’Istituto esprime all’unanimità apprezzamento e piena condivisione per la proposta 
illustrata. 
 

Esaurito l’ordine del giorno e null’altro essendovi da discutere, la seduta è tolta alle ore 19.30. 
 
IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Lucio Moioli       Fabio Bellini 



 


