
Verbale Conferenza congiunta reti d’ambito L015 e L 016 del 27/05/2019 
 

Il giorno 27 maggio 2019, alle ore 11.00, nell’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo Lecco 3, si 

riunisce la Conferenza dei Dirigenti delle Reti d’ambito L015 e L016 per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Costituzione Rete di scopo per l’educazione sportiva 

3. Protocollo Farmaci 

4. Presentazione schema di accordo ATS-Reti d’ambito 15 e 16 su “Integrazione della 

competenza Salute e Sicurezza sul Lavoro nei curricula scolastici” 

5. Istituzione figura di assistente amministrativo per raccordo AT-Reti d’ambito 

6.  Posizione assicurativa INAIL in riferimento ai tirocini disabili e fasce deboli 

7. Inserimento documenti (diagnosi funzionale, verbale etc.) su Sidi Anagrafe Nazionale 

partizione dedicata agli alunni disabili 

8. Varie ed eventuali (tetti di spesa per l'adozione dei libri di testo; resoconto dell'incontro del 

tavolo tecnico sull'educazione alle differenze nell'ottica del contrasto ad ogni forma di 

radicalismo violento; resoconto dell'incontro USR del gruppo di lavoro provinciale per gli esami 

di stato conclusivi del I ciclo). 

 

Sono presenti tutti i Dirigenti Scolastici: Antonazzo Raimondo, Baroncini Catia, Beretta Anna 

Maria, Campeggi Manuela, Cazzaniga Carlo, Cazzaniga Renato, Crimella Raffaella, Crippa Dario, 

D’Alvano Paolo, De Battista Angelo, De Leonardis Giovanna, Giraudo Chiara, Lanfranconi Claudio, 

Montagna Maria Luisa, Panzeri Anna, Perego Stefania, Rizzini Roberta, Rosato Claudio, Riva Maria 

Pia, Rossi Giovanni, Scola Sabrina, Toffoletti Simona Anna, Zuccoli Luisa. 

Presiedono la riunione la Prof.ssa Luisa Zuccoli, DS dell’IC di Mandello del Lario, scuola capofila 

dell’ambito L015, e la Dott.ssa Chiara Giraudo, Dirigente dell’IC di Costa Masnaga, scuola capofila 

dell’ambito L016. 

 

Funge da segretario il Dirigente Carlo Cazzaniga. 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il verbale viene approvato con nessun voto contrario ed un astenuto. 

 

2. Costituzione Rete di scopo per l’educazione sportiva 

Il Dirigente dell’IIS Bertacchi, Raimondo Antonazzo, presenta la nuova Rete di scopo per 

l’educazione sportiva, la quale riunirà tutte le iniziative e le attività sportive esistenti a livello 

provinciale e che necessitano di azioni amministrative specifiche. Sollecita quindi i presenti a far 

approvare l’adesione dai rispettivi Consigli d’Istituto in modo da poter già partire dall’inizio del 

prossimo anno scolastico. 

 

5. Istituzione figura di assistente amministrativo per raccordo AT-Reti d’ambito 

Vista la presenza del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco, dott. Luca Volonté, viene 

anticipato il punto 5 all’ordine del giorno, relativo all’istituzione di una figura, con la qualifica 

specifica di assistente amministrativo, di raccordo tra l’ufficio provinciale e le reti d’ambito per la 

gestione delle convocazioni e delle nomine congiunte a livello provinciale di tutte le figure 

rientranti nell’ambito ATA. Il dott. Volonté riassume i termini della questione in tre punti di fondo: 



a. la presenza di una tale figura renderebbe strutturale la pratica, sperimentata negli ultimi due 

anni, delle convocazioni e delle nomine congiunte su tutto il territorio provinciale riguardo a 

tutti i posti docenti e ATA disponibili (assistenti amministrativi, assistenti tecnici, collaboratori 

scolastici), in modo da snellire e concentrare in un periodo temporale estremamente ridotto 

tutte le operazioni necessarie, eliminando farraginosità e possibili contenziosi ed evitando la 

moltiplicazione delle stesse per il numero delle scuole esistenti, le quali verrebbero quindi 

liberate da tale incombenza; 

b. la figura richiesta deve necessariamente avere competenza e dimestichezza con graduatorie 

ed operazioni connesse e la scuola che fosse disponibile a “concedere” una siffatta 

professionalità riceverebbe una risorsa aggiuntiva a compensazione dell’impegno, anche in 

sede di organico di diritto, purché i tempi di individuazione della figura siano relativamente 

veloci; 

c. l’impegno richiesto a questa “nuova” figura si concentrerebbe in un periodo temporale 

definito e tutto sommato ristretto, coincidente con l’inizio dell’anno scolastico. 

 

La DSGA dell’IC Lecco 1, sig.ra Rosa Vallera, teme che potrebbe crearsi un certo disequilibrio tra la 

risorsa impegnata, esperta, e la risorsa aggiuntiva, che potrebbe rivelarsi inesperta e da formare, 

rischiando quindi di mettere in difficoltà la scuola che aderisse alla richiesta. Il dott. Volonté 

ribadisce che la risorsa aggiuntiva potrebbe tranquillamente essere concessa in organico di diritto 

e, pertanto, sarebbe rappresentata da personale di ruolo. 

La Dirigente Zuccoli invita i Dirigenti presenti a fare una ricognizione all’interno delle proprie 

scuole e a comunicare la disponibilità o la non disponibilità entro il 7 giugno p.v.. 

Chiede inoltre che l’assemblea si pronunci comunque circa la necessità di individuare una figura 

come sopra delineata: l’Assemblea si esprime favorevolmente con un solo astenuto.     

 

6.  Posizione assicurativa INAIL in riferimento ai tirocini disabili e fasce deboli 

Da quest’anno scolastico le scuole hanno “scoperto” che dal 2015 i tirocinanti disabili o comunque 

appartenenti alle fasce deboli e gestiti in vario modo dalla Provincia non sono più coperti da 

rischio e infortuni con un’apposita polizza INAIL, incombenza che fino ad allora era espletata dalla 

Provincia stessa. 

Il Dirigente Claudio Lafranconi, che si è assunto l’onere di approfondire la questione, sottolinea 

anzitutto che questa “novità” non è stata in alcun modo messa in adeguata evidenza da parte 

dell’ente titolare dei tirocini medesimi, la Provincia, il che, pur non annullando la responsabilità 

delle scuole che non se ne sono accorte, mette in luce un clima di scarsa collaborazione tra 

istituzioni pubbliche diverse. Rimarca inoltre il fatto che la categoria dei tirocinanti è composta da 

una grande varietà di figure e che quindi molto probabilmente sarà necessario definire diversi 

profili assicurativi. Rimane poi il paradosso per cui le scuole, che non sono datori di lavoro, 

debbano provvedere ad assicurare dei non-dipendenti e a sostenerne i costi. 

L’urgenza ora è però rappresentata dal fatto se, visto che le annualità scoperte sono quattro, si 

debbano pagare le sanzioni per tutti i periodi scoperti o solo per una parte di essi. 

Data l’estrema incertezza, l’invito del Dirigente è quello di aspettare ad intraprendere qualsiasi 

tipo di azione con l’INAIL da parte delle singole scuole, pur rimanendo ferma l’autonomia di 

ognuna, in attesa, da una parte, di possibili chiarimenti (già domani è in programma un incontro 

presso l’UST tra il gruppo di lavoro in rappresentanza delle scuole ed un incaricato dell’INAIL) e 

perché è indubbio che se si riuscisse a far fronte comune si potrebbero spuntare condizioni 

migliori. 



La Dirigente Baroncini fa inoltre notare come anche la formazione sulla sicurezza relativa a tali 

figure rappresenti un aspetto tutt’altro che chiaro e che dall’Ente erogatore non siano mai giunte 

indicazioni di alcun tipo. 

 

7.  Inserimento documenti (diagnosi funzionale, verbale etc.) su Sidi Anagrafe Nazionale 

partizione dedicata agli alunni disabili. 

Del punto si è già discusso in una precedente Conferenza e rimangono i dubbi circa l’effettiva 

utilità dell’inserimento a SIDI di dati comunque noti e le non indifferenti implicazioni sul versante 

privacy. 

Al momento i documenti da inserire in piattaforma si limitano al Verbale di accertamento ed alla 

Diagnosi funzionale, debitamente depurati dai dati personali. 

Il dott. Volonté interviene dicendo che l’USR sta mettendo a punto un vademecum con indicazioni 

più precise e quindi di aspettare tali indicazioni prima di inserire altri eventuali documenti. 

 

3. Protocollo Farmaci 

La Dirigente Zuccoli riferisce dell’incontro avuto con l’ATS Monza Brianza-Lecco nel corso del quale 

è stato presentato un nuovo protocollo per la somministrazione dei farmaci a scuola che mira a 

semplificare le procedure e a definire meglio le casistiche in cui sia necessaria l’erogazione di 

formazione specifica. 

A domanda del Dirigente Rosato circa il fatto non inusuale di personale, indifferentemente 

docente o ATA, che non dà la propria disponibilità alla somministrazione di farmaci, siano abituali 

o salvavita, la Dirigente Zuccoli risponde che nel corso dell’incontro è stata sottolineata 

l’eventualità, tutt’altro che remota, che si possa configurare la fattispecie dell’omissione di 

soccorso a carico di chi si rifiuta alla somministrazione, a meno di certificazioni che attestino 

l’esistenza di stati emotivi particolari.  

 

4. Presentazione schema di accordo ATS-Reti d’ambito 15 e 16 su “Integrazione della 

competenza Salute e Sicurezza sul Lavoro nei curricula scolastici” 

Le Dirigenti delle scuole capofila d’ambito di Lecco, Zuccoli e Giraudo, e la DS Baroncini della 

scuola polo per la sicurezza, hanno partecipato il 3 aprile 2019 ad un incontro con l’ATS Monza 

Brianza allo scopo di definire modalità di integrazione della competenza Salute e Sicurezza sul 

lavoro nei curricola scolastici. L’ATS il 2 aprile 2019 aveva incontrato anche i DS delle scuole 

capofila d’ambito di Monza Brianza. Il lavoro di stesura del documento congiunto, coordinato 

dall’ATS Monza Brianza, proseguirà nei prossimi mesi. 

La prof.ssa Baroncini, Dirigente della scuola capofila per la sicurezza, coglie l’occasione per 

relazionare circa lo stato di avanzamento dei corsi di formazione e chiede alle scuole di completare 

l’anagrafe della formazione sulla sicurezza dei propri dipendenti sulla piattaforma provinciale 

entro il 30 giugno 2019. 

 

8. Varie ed eventuali (tetti di spesa per l'adozione dei libri di testo; resoconto dell'incontro del 

tavolo tecnico sull'educazione alle differenze nell'ottica del contrasto ad ogni forma di 

radicalismo violento; resoconto dell'incontro USR del gruppo di lavoro provinciale per gli esami 

di stato conclusivi del I ciclo.) 

Tetti di spesa 

Da più parti giungono richieste affinché la Conferenza dei Dirigenti si occupi della questione 

inerente il costo ed il limite di spesa dei libri di testo, dal momento che il numero degli stessi non 

accenna certo a diminuire, anzi!, e i costi dei singoli testi aumentano (gli editori fanno il loro 



mestiere), mentre il limite è rimasto invariato dal 2013, obbligando le scuole ad equilibrismi che 

nulla hanno di didattico. 

Esami 1° ciclo 

Il nucleo di valutazione (composto dai Dirigenti Domenico Rosa, Chiara Giraudo e dal prof. Attilio 

Palermo) a differenza degli anni scorsi non girerà per le varie scuole, ma si concentrerà su una 

scuola campione per approfondire in particolare: 

a. Il percorso per giungere alla determinazione del voto di ammissione; 

b. Le griglie per la valutazione delle prove scritte; 

c. I parametri utilizzati per determinare la valutazione del Colloquio orale, con attenzione ai temi 

di “Cittadinanza e Costituzione”. 

Contrasto ad ogni forma di radicalismo violento 

La dirigente Zuccoli relaziona sul lavoro del tavolo tecnico istituito presso l’USR della Lombardia 

dedicato all’educazione alle differenze nell'ottica del contrasto ad ogni forma di radicalismo 

violento. In questi giorni è stato pubblicato il bando per l’ampliamento delle province da 

coinvolgere nell’attività, mentre per la nostra provincia procede il lavoro con una seconda 

annualità del progetto già avviato lo scorso anno e che quest’anno porterà alla produzione di un 

libro aperto e illustrato destinato a far riflettere i ragazzi su questi temi. Il tavolo tecnico chiede 

che sui territori vengano formalizzate reti di scopo su questa tematica, per cui è possibile che il 

prossimo anno venga fatta all’assemblea una proposta in tal senso. 
 

 

Esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle 13.30. 

 

 

 

         I Presidenti      Il segretario 

     Chiara Giraudo              Carlo Cazzaniga 

        Luisa Zuccoli 

 


