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Consiglio d’Istituto 

Anno scolastico 2020/21 

Verbale n.10 del 12 SETTEMBRE 2020 

L’anno duemila venti il giorno 12 settembre alle ore 9:30 negli appositi locali si è riunito il Consiglio 
d’Istituto convocato con nota protocollo n 4066 dell’8 settembre 2020 con la partecipazione dei seguenti 
componenti, eletti ai sensi della normativa vigente:  
 

NOME COMPONENTI FUNZIONE PRESENZA ASSENZA 

Prof.ssa D’Avanzo Giuseppina Dirigente Scolastico X  

Sig. Di Cosola Mattia Presidente X  

Sig Nava Mauro Genitore X  

Sig. Alessio  Simona Genitore X  

Sig.ra Capelli Sofia Genitore X  

Sig.ra Castelli Sabrina Genitore X  

Sig.ra Riva Laura Genitore X  

Sig.ra Giacometti Anna Genitore X  

Sig.ra Todeschini Silvia Genitore X  

Sig.ra Rota Franca Docente X  

Sig.ra Zambelli  Sara Docente X  

Sig.ra Pizzimenti  Alessandra  Docente X  

Sig.ra Melocchi Elena Docente X  

Sig. Giannattasio Fiore Docente  X 

Sig.ra Mazzola Cinzia Docente  X 

Sig.ra Trumino Maria Docente  X 

Sig.ra Avellina  Maria Docente X  

Sig.ra Lomboni Nadia ATA X  

Sig.ra Pepe  Maria ATA X  

 
per discutere e deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale della seduta precedente  

2. Proposte di variazione al P.A. 2020  

3. Integrazione atto di indirizzo per il PTOF 2019/2022. 
4. Riorganizzazione dei vari plessi in base alle norme anticovid. 

5. Modifica orari scuola primaria per l’anno scolastico 2020/2021 

6. Modifica orario discipline Scuola Primaria. 
7. Patto di corresponsabilità infanzia.  

8. Patto di corresponsabilità primaria e secondaria. 
9. Modifica e integrazione Regolamento di Istituto. 

10. Modifica regolamento DDI. 

11. Protocollo di sicurezza in base alle nuove linee guida. 

12. Richiesta utilizzo delle palestre delle scuole Primaria e secondaria di Almenno SB. 
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13. Richiesta utilizzo ex refettorio scuola primaria di Palazzago per attivazione spazio 

compiti. 

14. Comunicazione del Comune di Almenno San Bartolomeo per attivazione prescuola. 

15. Varie ed eventuali.  
 
 
Presiede il Signor Mattia Di Cosola e funge da segretario la Signora Silvia Todeschini. 
 
Il Presidente constatato il raggiungimento del quorum costitutivo, dichiara valida la seduta e dà inizio ai 
lavori passando alla trattazione dei punti all’ODG.  
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il Presidente chiede ai presenti l’approvazione: il verbale viene approvato come segue.  

 

(Delibera n. 97) 

Presenti Assenti 

16 3 

                                                                                                     

 

 

 
2. Proposte di variazione al P.A. 2020 
 
La Dirigente illustra i documenti relativi alla discussione del punto. 
 
Allegato n. 1  
 
La proposta di variazione viene approvata come segue: 
 
(Delibera n. 98) 
 

Presenti Assenti 

16 3 

 
 
 
 

 
3. Integrazione atto di indirizzo per il PTOF 2019/2022. 
 
Omissis 
 
 

Favorevoli Contrari Astenuti 

13 0 3 

Favorevoli Contrari Astenuti 

16 0 0 
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4. Riorganizzazione dei vari plessi in base alle norme Anticovid. 
 
La Dirigente illustra nel dettaglio il punto all’ODG, già ampiamente discusso in vari tavoli interistituzionali 
che si sono svolti nel mese di luglio e di seguito schematizzato: 
 
Scuola  Orario  Gruppi classe 

/sezione 
Ingessi/ 
uscite  

Note  

Infanzia  8:00-13:00 
8:00-16:00 
 

3  Avviso   

Primaria di 
Almenno  

8:20-12:30 * 
8:20:16:10 
Vedi avviso n. 7 

21 Vedi allegato 1dell’ avviso 
7  

i gruppi sdoppiati saranno 
presidiati dell’organico 
dell’autonomia/potenziamento 
(destinati negli anni precedenti 
a progetti del PTOF) e docenti 
di sostegno (con progetti di 
inclusione inserite nel PEI) e 
riduzione ore mensa. In attesa 
di organico aggiuntivo  

Primaria 
Barzana 
Palazzago  

8:20-12:30 * 
8:20:15:30 
Vedi avviso n. 8  

8=Barzana  
9=Palazzago 

Vedi allegato 1  dell’avviso 
8  

 

Secondaria  8:05-13:05 
Indirizzo 
musicale: 13:30 

17 gruppi classe  Vedi avviso 10  Sono stati Individuati 13 spazi 
più ampi per contenere le 
classi intere, Due classi 
andranno divise, si individuerà 
una modalità per 
cui uno dei due gruppi-classe 
potrà seguire la lezione del 
docente della disciplina con 
collegamento tramite LIM, 
laddove è possibile i gruppi 
sdoppiati saranno presidiati 
per la vigilanza e il supporto 
didattico dai docenti 
dell’organico 
dell’autonomia/potenziamento 
(destinati negli anni precedenti 
a progetti del PTOF) e docenti 
di sostegno (con progetti di 
inclusione inserite nel PEI). In 
attesa di organico aggiuntivo 
 

 
Si procede alla votazione, il punto viene approvato all’unanimità come segue: 
 
(Delibera n. 99) 
 

Presenti Assenti 

16 3 

 
 
 

Favorevoli Contrari Astenuti 

16 0 0 
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5. Modifica orari scuola primaria per l’anno scolastico 2020/2021 
 
La dirigente illustra le modifiche dell’orario dei vari plessi della scuola primaria, riassunto schematicamente 
di seguito:  
 

 Da lunedì 28 settembre 2020 si attuerà l’orario definitivo dalle ore 8:30 alle ore 16:10, con rientri 

pomeridiani e servizio mensa nei giorni di lunedì, martedì, giovedì:  

  

  ENTRATA   USCITA   

  Ore 8:30  Ore 16:00  Ore 16:05  Ore 16:10  

PLESSO DI  

ALMENNO SAN  

BARTOLOMEO  

Tutte le 

classi  

  

classi 1 e  

  

  

classi 2 e  

classi 3 e 

classi 4 e 

classi 5 e  

  

 

Si specifica che l’orario anticipato alle ore 16:00 e 16:05 è riservato solo agli alunni che non usufruiscono del servizio 

di trasporto.  

Nei giorni di mercoledì e venerdì senza mensa e senza rientro:  

 

 ENTRATA   USCITA   

  Ore 8:30  Ore 12:20  Ore 12:25  Ore 12:30  

PLESSO DI  

ALMENNO SAN  

BARTOLOMEO  

Tutte le 

classi  

  

classi 1 e  

  

  

classi 2 e  

classi 3 e 

classi 4 e 

classi 5 e  

 

Si specifica che l’orario anticipato alle ore 12:20 e 12:25 è riservato solo agli alunni che non usufruiscono del servizio 

di trasporto.  

 

 Da lunedì 28 settembre 2020 si attuerà l’orario definitivo dalle ore 8:30 alle ore 16:10, con rientri 

pomeridiani e servizio mensa nei giorni di martedì, giovedì:  

  

  ENTRATA  USCITA  

  Ore 8:30  Ore 15:30  
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Barzana  

 
Tutte le classi  

  

Tutte le classi  

  

 ENTRATA   USCITA   

  Ore 8:30  Ore 15:20  Ore 15:25  Ore 15:30  

PLESSO DI  

Palazzago  Tutte le 

classi  

  

classi 1 e  

  

  

classi 2 e  

classi 3 e 

classi 4 e 

classi 5 e  

 

Si specifica che l’orario anticipato alle ore 16:00 e 16:05 è riservato solo agli alunni che non usufruiscono del servizio 

di trasporto.  

Nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì senza mensa e senza rientro:  

 

 ENTRATA  USCITA  

  Ore 8:30  Ore 12:30  

Barzana  

 
Tutte le classi  

  

Tutte le classi  

 

 ENTRATA   USCITA   

  Ore 8:30  Ore 12:20  Ore 12:25  Ore 12:30  

Palazzago   
Tutte le 

classi  

  

classi 1 e  

  

  

classi 2 e  

classi 3 e 

classi 4 e 

classi 5 e  

 
Si procede alla votazione, il punto viene approvato all’unanimità. 
 
(Delibera n. 100) 
 

Presenti Assenti 

16 3 

 
 
 

Favorevoli Contrari Astenuti 

16 0 0 
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6. Modifica orario discipline Scuola Primaria. 
 
La dirigente illustra le modifiche che riguarderanno solo le educazioni come di seguito riportato:  
 

 Barzana e Almenno SB: 1 ora di educazione motoria, 1 ora di educazione musicale e 2 ore di 
educazione all’immagine per tutte le classi  

 Palazzago: 2 ora di educazione motoria, 1 ora di educazione musicale e 1 ore di educazione 

all’immagine per tutte le classi 

 
Si procede alla votazione, il punto viene approvato all’unanimità come segue. 
 
 
 
(Delibera n. 101) 
 

Presenti Assenti 

16 3 

 
 
 
 

 
7. Patto di corresponsabilità infanzia. 
 
La dirigente sottolinea come la situazione attuale, determinata dall’emergenza dovuta alla diffusione del 
Covid-19 richiede da parte di tutti noi, soggetti protagonisti del processo educativo, un’attenzione costante 
alla realtà, intesa nel senso più concreto e quotidiano, e ci obbliga a individuare modalità organizzative che 
rendano sostenibile il sistema scolastico nell’attuale situazione emergenziale. La condivisione delle 
decisioni tra i soggetti coinvolti (scuola e famiglia) è un valore basilare per garantire l’efficacia degli 
interventi. Vista la normativa emessa recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 a partire dal 29 marzo 2020 fino al recente “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19” del 6 
agosto 2020 e successive integrazioni, chiede la delibera del Patto di corresponsabilità della scuola 
dell’infanzia che sarà pubblicato nell’apposita sezione del sito 
 
(Delibera n. 102) 
 

Presenti Assenti 

16 3 

 
 
 
 

 
 
 
 

Favorevoli Contrari Astenuti 

16 0 0 

Favorevoli Contrari Astenuti 

16 0 0 
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8. Patto di corresponsabilità primaria e secondaria. 
 
La Dirigente comunica che il Patto è stato elaborato in seguito ad un percorso formativo che ha interessato 
docenti e genitori, all’interno del progetto “Alleanze educative”.  La scuola è stata assunta come spazio di 
incontro e di crescita di persone. Scuola e famiglie hanno trovato punti di raccordo per realizzare 
un’alleanza educativa, fondata su valori condivisi, su un'effettiva collaborazione e su un atteggiamento 
sereno, positivo e propositivo verso la scuola. Sono state anche introdotte integrazione relative alle 
responsabilità della scuola e delle famiglie rispetto alle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, il documento di cui si chiede l’approvazione sarà pubblicato sul sito 
nell’apposita sezione. 
 
Si procede alla votazione, il punto viene approvato all’unanimità come segue. 
 
(Delibera n. 103) 
 

Presenti Assenti 

16 3 

 
 
 
 

 
9. Modifica e integrazione Regolamento di Istituto. 
 
Vengono ampiamenti illustrati dalla Dirigente le modifiche apportate al Regolamento, di seguito 
sintetizzate:  

 Modifica del Capitolo XX Regolamento disciplinare, sono state introdotte una serie di 
comportamenti sanzionabili riconducibili alla DDI, al bullismo, al cyberbullismo e alle norme Covid  

 Integrazione appendice Regolamento anti covid in ottemperanza delle disposizioni per limitare il 
contagio.  

 Integrazione appendice Regolamento anti covid specifico per l’indirizzo musicale in ottemperanza 
delle disposizioni per limitare il contagio.  

 Il documento di cui si chiede l’approvazione sarà pubblicato sul sito nell’apposita sezione. 

Si procede alla votazione, il punto viene approvato all’unanimità come segue. 
 
(Delibera n. 104) 
 

Presenti Assenti 

16 3 

 
 
 
 

 
10. Modifica regolamento DDI. 
 
La Dirigente illustra le modifiche del regolamento DDI, riportate dettagliatamente nel documento inviato a 
tutto il Consiglio, il documento sarà pubblicato nella sezione “Regolamenti” del sito web 
Si procede alla votazione, il punto viene approvato all’unanimità come segue. 

Favorevoli Contrari Astenuti 

16 0 0 

Favorevoli Contrari Astenuti 

16 0 0 
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(Delibera n. 105) 
 

Presenti Assenti 

16 3 

 
 
 
 

 
 
11. Protocollo di sicurezza in base alle nuove linee guida. 
 
La Dirigente illustra le modifiche apportate al documento in relazione al piano scuola emanato dal MI il 
26/06/2020, sottolineando come si il protocollo sia suscettibile di modifiche in base a nuove integrazioni 
normative:  

 misurazione febbre prima dell’ingresso solo per la scuola dell’infanzia, per gli alunni della primaria e 
secondaria provvederanno i genitori a casa  

 modifica della layout delle aule ( distanziamento di un metro dalle rime buccali). 
 

12. Richiesta utilizzo delle palestre delle scuole Primaria e secondaria di Almenno SB. 
 
La Dirigente fa presente al Consiglio che la Polisportiva di Almenno S. Bartolomeo ha chiesto l’utilizzo delle 
palestre, come per gli anni precedenti. Tuttavia la Polisportiva non ha ancora presentato un protocollo che 
descriva dettagliatamente come intende procedere alla sanificazione dei locali. 
Rispetto allo scorso anno la palestra il lunedì verrà occupata dai ragazzi del musicale e sarà disponibile a 
partire dalle 19.30. Mentre per gli altri giorni i locali della scuola primaria non sono disponibili prima delle 
ore 17.00. 
Il Presidente Prof. Mattia Di Cosola esprime la sua contrarietà a concedere l’utilizzo delle palestre senza 
sapere come la Polisportiva intende procedere per la sanificazione. Inoltre, fa riflettere il Consiglio sul 
maggior rischio epidemiologico che si verrebbe a creare autorizzando l’ingresso di persone estranee nelle 
strutture scolastiche. 
Il Consiglio sospende la decisione fino alla presentazione da parte della Polisportiva del protocollo di 
sanificazione e si riserva di decidere in futuro in merito all’autorizzazione degli spazi scolastici. 
La Dirigente prende atto della decisione e comunica che verrà convocato prossimamente il CdI per la 
decisione di questo punto dopo che la Polisportiva comunicherà all’Istituto le modalità con le quali intende 
procedere alla sanificazione. 
 
13. Richiesta utilizzo ex refettorio scuola primaria di Palazzago per attivazione spazio compiti. 
 
La Dirigente presenta la richiesta del Comune di Palazzago e assicura che verrà garantita la sanificazione dei 
locali come da protocolli nazionali e regionali. 
Si procede alla votazione come segue: 
(Delibera n. 106) 
 

Presenti Assenti 

16 3 

 

Favorevoli Contrari Astenuti 

16 0 0 

Favorevoli Contrari Astenuti 
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14. Comunicazione del Comune di Almenno San Bartolomeo per attivazione pre-scuola. 
 
Omissis  
 
15. Varie ed eventuali. 

Omissis  

Alle ore 12.00, la seduta è sciolta  

 

Il Segretario  

Silvia Todeschini  

 

 

Il Presidente del Consiglio di Istituto  

Prof. Mattia Di Cosola  

 

16   
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