
A.S. 2020/21 

Verbale n. 14 del Consiglio d’Istituto 

 

Il giorno 24 settembre 2020 alle ore 18 si è riunito il Consiglio d’Istituto, in via telematica su 

piattaforma Google Meet, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1.   Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

 2.   Nomina del genitore per Giunta Esecutiva   

 3.   Calendario scolastico 2020/21 

4.   Assetto orario scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di I grado 

5.   Richiesta ingresso pre-scuola 

6.   Convenzione Compiti Point 

7.   Varie ed eventuali. 

Assenti giustificati: Crema Valeria (genitore) e Piantalunga Marina (docente) 

Assume la funzione di segretario la docente Laura Gigante.  

Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

Punto 1: Viene letto ed approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Punto 2: Viene nominata la Sig.ra Casati Laura come nuovo genitore membro della giunta 

esecutiva, in sostituzione dell’uscente Sara Rossini. 

DELIBERA N. 55 

Punto 3: Il Dirigente Scolastico illustra il calendario scolastico per l’a.s. 2020-21 con i relativi giorni 

di sospensione delle lezioni. Il calendario viene approvato all’unanimità (allegato 1). 

DELIBERA N. 56 

Punto 4: Il Dirigente scolastico illustra la nuova organizzazione didattico-educativa dei tre ordini di 

scuola dell’Istituto, operativa dal prossimo 5 ottobre 2020. 

- Scuola dell’infanzia: le attività di sezione osserveranno l’orario 8.30-15.30 dal lunedì al 

venerdì. E’ previsto inoltre, per chi ne fa richiesta, il pre-scuola dalle ore 8.00 alle ore 8.30. 

Nella scuola di Camisasca i bambini saranno divisi in cinque sezioni, in quella di Cibrone se 

ne prevedono quattro. 

La mensa continuerà ad essere garantita all’interno di ogni spazio destinato alle varie 

sezioni, previa opportuna sanificazione degli ambienti. 



- Scuola primaria: le scuole primarie attendono il completamento dell’organico, che al 

momento non è ancora sufficiente a coprire l’orario pomeridiano. Fino al 3 ottobre si 

continua con l’attuale assetto organizzativo che prevede un orario esclusivamente 

antimeridiano, dal lunedì al venerdì. Dal 5 ottobre tuttavia si prevede di riuscire a partire 

con mense e pomeriggi. Tutti e tre i plessi si sono organizzati con 20 ore al mattino e 6 ore 

pomeridiane alla settimana divise su tre pomeriggi, con delle differenze nella gestione della 

mensa. Il plesso di Bulciago e quello di Costa avranno un servizio mensa e post-mensa 

totalmente gestito dai dipendenti della società di ristorazione e da volontari. Sarà presente 

solo un insegnante per plesso come figura di riferimento del corpo docente. Il servizio 

mensa avrà luogo su due turni nei locali mensa rimasti disponibili. Nel plesso di Nibionno 

invece gli insegnanti cureranno il tempo post-mensa. Il tempo mensa, invece, anche in 

questo caso sarà gestito dai dipendenti della società di ristorazione e da volontari, con la 

presenza di un solo docente di riferimento. Tutti i bambini che fruiranno del servizio a 

Nibionno pranzeranno assieme, poiché si è trovato uno spazio ampio che riuscirà a 

contenerli tutti, la palestra.   

In tutti e tre i plessi si è deciso inoltre di ridurre l’orario di IRC da due ore settimanali ad 

una sola. 

- Scuola secondaria di I grado: l’orario scolastico viene distribuito su 5 giorni settimanali da 

lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 13.45. Vengono aboliti i sabati tematici. Ogni modulo dura 

52 minuti e la giornata scolastica prevede tre gruppi di 2 moduli ciascuno tra i quali si 

prevedono intervalli di 15 minuti. 

Punto 5: Si discute in merito alle richieste di entrata anticipata a scuola. Mentre quelle presentate 

dagli alunni della scuola dell’infanzia “Mondo Bambino” di Camisasca e della scuola dell’infanzia di 

Cibrone sono soltanto 4 per ognuna, per quanto riguarda la scuola primaria “Aldo Moro” di Costa 

Masnaga il Dirigente Scolastico spiega che, essendo 22 i bambini richiedenti il servizio, è 

necessario preventivamente individuare uno spazio idoneo a poterli accogliere nel rispetto delle 

misure anti-COVID. Si ipotizza la palestra o il corridoio seminterrato. Vanno anche identificate le 

persone addette alla sorveglianza di questi bambini che potrebbero essere i collaboratori 

scolastici, in numero variabile in relazione alla soluzione adottata e all’effettiva disponibilità di 

organico, oppure dei volontari. In realtà la questione resta ancora aperta. Il Dirigente Scolastico 

prevede un confronto con il Sindaco per discutere di questo argomento.  

DELIBERA N. 57 

Punto 6: Viene approvato all’unanimità l’allegato alla convenzione già in essere tra l’Istituto 

Comprensivo di Costa Masnaga e l’Associazione Compiti Point predisposto specificatamente per 

questo periodo di pandemia. Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità l’integrazione (allegato 

2). 

DELIBERA N. 58 

Punto 7: Il Consiglio d’Istituto discute sulla difficoltà, in un’ottica di contenimento della pandemia, 

di mantenere il tradizionale breve momento di preghiera prima dell’inizio delle lezioni nel periodo 

dell’Avvento e della Quaresima presso la scuola primaria di Costa Masnaga e si esprime con 9 voti 



contrari, 2 voti favorevoli e 1 astenuto di non mantenere questo momento. Il Dirigente Scolastico 

comunque si confronterà con il Parroco per vagliare eventuali nuove proposte e soluzioni 

alternative. 

 

La seduta è tolta alle ore 20.00. 

 

 

  Il segretario      Il presidente 

            Laura Gigante               Andrea Molteni 


