
 

 

 

Delibere del Consiglio di istituto  

29 SETTEMBRE 2020 

L’anno duemila diciannove il giorno 29 settembre 2020 alle ore 19:10 negli appositi locali si è riunito il 
Consiglio d’Istituto convocato con nota protocollo n 4521 del 23 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. Richiesta della Polisportiva comunale per utilizzo delle palestre delle scuole Primaria e  

secondaria di Almenno SB: esame del protocollo di sicurezza anti- Covid.  
3. Revisione dell’integrazione del regolamento di istituto relativa alle misure di sistema 

 per il contrasto emergenza epidemiologica covid-19.  
4. Integrazione del regolamento di istituto relativo allo svolgimento dell’attività motoria 

 in ottemperanza alle norme relative all’emergenza epidemiologica covid-19.  
5. Contratto pluriennale di comodato d’uso per noleggio fotocopiatori in Convenzione 

Consip. 
6. Varie ed eventuali.  
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1. Presiede il signor Mattia Di Cosola e funge da segretario la docente Maria Trumino 
Il Presidente constatato il raggiungimento del quorum costitutivo, dichiara valida la seduta e da inizio alla ai 
lavori passando alla trattazione dei punti all’odg.  
 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il Presidente chiede ai presenti l’approvazione del verbale. La dirigente comunica che nel verbale 

precedente è stato evidenziato un refuso relativo agli orari di uscita del plesso di Palazzago, di seguito si 

riporta l’orario esatto: 

 

  

 ENTRATA   USCITA   

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

PLESSO DI  

Palazzago  Tutte le 

classi  

  

3^ A/B 

  

  

5^A/B 

classi 1^A/B 
classi 2

 ^A
 A 

classi 4^A/B
 
 

 

 

 ENTRATA   USCITA   

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

Palazzago   

Tutte le 

classi  

  

3^ A/B 

  

  

5^A/B 

classi 1^A/B 
classi 2

 ^A
 A 

classi 4^A/B
 
 

 

 

Il verbale della seduta precedente viene approvato a maggioranza. 

(Delibera n. 107). 

Presenti  Assenti  

        15                    4 
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Favorevoli  Contrari  Astenuti  

12 0 3 

 
2. Richiesta della Polisportiva comunale per utilizzo delle palestre delle scuole Primaria e  
       secondaria di Almenno SB: esame del protocollo di sicurezza anti- Covid 

La Dirigente illustra i documenti relativi alla discussione del punto, nello specifico la visione del protocollo di 

sicurezza anti-Covid elaborato dalla polisportiva. La Rspp, Ins. Trumino Maria, da parere positivo poiche’ il 

protocollo rispetta tutte le normative inerenti alle misure igenico- sanitarie e procedurali anti -Covid. Il 

Presidente Prof. Mattia Di Cosola, l’ins. Fiore Giannattasio esprimono parere contrario poiché ritengono 

che l’utilizzo della palestra aumenterebbe il rischio epidemiologico che si verrebbe a creare autorizzando 

l’ingresso di persone estranee nella struttura scolastica. 

Si procede alla votazione. 

Si approva a maggioranza 

(Delibera n. 108). 

Presenti  Assenti  

      15                      4 

                                                                                                     

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

10 5 0 

 
 
3. Revisione dell’integrazione del regolamento di istituto relativa alle misure di sistema 
       per il contrasto emergenza epidemiologica covid-19.  
 
Il Presidente del Consiglio d’istituto insieme alla rappresentanza dei genitori chiedono una revisione del 
regolamento d’istituto in merito alle misure di sistema per il contrasto emergenza epidemiologica covid-19. 
Nello specifico la parte oggetto di revisione (cito regolamento d’istituto) è la seguente: 
“…Gli indumenti ad es. i cappotti) saranno riposti nelle sacche fornite e igienizzate ogni giorno a cura dei 
genitori”.  
I suddetti esprimono parere contrario alla collocazione degli indumenti nelle sacche fornite e debitamente 
igienizzate dai genitori e chiedono che gli indumenti vengano appoggiati ognuno alla propria sedia, 
sostenendo che quest’ultimi, spesso soggetti alle intemperie, risultino in condizione non adeguate alle 
norme di igiene richieste dal regolamento. Inoltre, esiste la possibilità che le sacche non vengano 
sistematicamente igienizzate. Si esprimono contrari alla richiesta dei genitori la rappresentanza dei docenti 
della scuola primaria di Palazzago e di Barzana indicando che gli indumenti riposti sulle spalliere delle sedie 
non risultano essere protetti da eventuali starnuti o emissioni salivari dai compagni immediatamente 
dietro, inoltre potrebbero sporcarsi durante i momenti del pranzo visto che la mensa viene erogata, in 
classe, con lunch-box. 
A tal proposito interviene l’Insegnate Trumino Maria in qualità di Rspp e come rappresentante della scuola 
Primaria di Almenno San Bartolomeo fornendo il seguente parere igienico- sanitario nel rispetto delle 
normative Covid-19 e in termini di sicurezza: 

 - n. 0005049 - 12/10/2020 - II. ORGANI E ORGANISMI, II.01. Consiglio di istituto, Consiglio di circolo



- No agli indumenti bagnati dentro le sacche perché non igienico  
- No alle sacche posizionate unavicino all’altra, sugli appendini, senza la garanzia effettiva di 

sanificazione giornaliera. 
- Le sacche risultano difficilmente gestibili dagli alunni più piccoli. 
- Le finestre in classe saranno spesso aperte per aerare i locali, gli alunni avranno bisogno di 

tenere a portata di mano il proprio indumento per evitare inutili raffreddamenti. 
- Durante le prove di evacuazione è necessari che gli alunni si trovino a portata di mano i propri 

indumenti per non raggiungere i punti di raccolta svestiti. 
Pertanto si esprime a favore della richiesta fatta dai genitori. 
Si procede alla votazione, relativa all’eliminazione dell’utilizzo della sacca per gli indumenti prevista dal 
regolamento approvato in data 12 settembre. 
Si approva a maggioranza 

(Delibera n. 109). 

Presenti  Assenti  

         15             4 

                                                                                                     

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

9 4 2 

 

La Ds comunica, inoltre, che in base alle ultime normative regionali si procederà alla revisione del 

regolamento d’istituto, relativo alla gestione dell’emergenza Covid-19.  

4. Integrazione del regolamento di istituto relativo allo svolgimento dell’attività motoria 
       in ottemperanza alle norme relative all’emergenza epidemiologica covid-19.  
 
La Dirigente illustra il documento relativo alla discussione del punto, nello specifico la visione del protocollo 

di sicurezza anti-Covid elaborato dalle docenti di attività motoria, coordinate dalla prof.ssa Prof.Imberti 

Lara. La Rspp, Ins. Trumino Maria, da parere positivo poiché il protocollo rispetta tutte le normative 

inerenti alle misure igenico- sanitarie e procedurali anti -Covid. 

(Delibera n. 110). 

 Si approva all’unanimità. La Dirigente informa che tale protocollo integrerà il regolamento di istituto, come 

tutti i regolamenti anti covid approvati.  

Presenti  Assenti  

         15             4 

                                                                                                

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

15 0 0 
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5. Contratto pluriennale di comodato d’uso per noleggio fotocopiatori in Convenzione 
Consip 

La Dirigente comunica che il contratto per noleggio fotocopiatori scadrà il 31 dicembre 2020, pertanto si 

chiede di procedere alla stipula del contratto pluriennale attraverso una Convezione Consip. 

 (Delibera n. 111). 

Si approva all’unanimità 

 

Presenti  Assenti  

         15             4 

                                                                                                     

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

15 0 0 

 

6. Varie ed eventuali 

Omissis 

La seduta è tolta alle ore 20.35. 

 

 

Il segretario  

 Maria Trumino 

Il presidente del Consiglio di Istituto  

Prof. Mattia Di Cosola 

 

La Dirigente scolastica 

Giuseppina D’Avanzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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