
A.S.2019/2020 

Verbale n. 12 del Consiglio di Istituto 

 

Il giorno 29 luglio 2020 alle ore 18.00 in via telematica tramite la piattaforma Google 

Meet si è tenuto il Consiglio di Istituto dell’Istituto di Costa Masnaga con il seguente 

ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente 

2. Candidatura avviso n. 19146 PON “Supporto alle scuole secondarie di I e II grado 

per i libri di testo e kit scolastici” 

3. Approvazione di spesa relativa agli acquisti con i fondi ex art. 231, comma 1 del 

Dlgs. 34 del 19.05.2020; 

4. Definizione del nuovo assetto didattico-organizzativo del prossimo anno 
scolastico 

5. Varie ed eventuali. 

 
Sono assenti giustificati il genitore Conti Marco, il quale rassegna le dimissioni con 

comunicazione scritta causa cambio residenza, l’insegnante Ferretti Morena e una 

rappresentante della componente ATA, Verde Rosa Anna. 

Assume la funzione di segretario il genitore Casati Laura. 

 

Punto 1: viene letto e approvato il verbale della seduta precedente. 

Punto 2: In questo periodo di emergenza sanitaria il Governo mette a disposizione delle 

scuole dei finanziamenti pensati per le famiglie con difficoltà economica. 

Con il PON n. 19146 l’istituto si è candidato a ricevere la somma di € 22.117,65 da 

utilizzare per le famiglie con difficoltà economiche per l’acquisto di materiale scolastico, 

pc, libri di testo e libri digitali che verranno dati in comodato d’uso 

La cifra riguarderà 98 nuclei famigliari con difficoltà economiche per le quali si vedrà 

come suddividere gli aiuti verificando che le stesse non abbiano già avuto sussidi in 

questo periodo di emergenza. 

Con l’avviso n. 26163 del 28 luglio 2020, che scade il 7 agosto 2020, la scuola potrà 

accedere anche ad un altro finanziamento di € 28.000 sempre per l’acquisto di materiali 

scolastici per le famiglie in difficoltà. 

Il Consiglio d’Istituto approva la candidatura della scuola per accedere ai suddetti 

finanziamenti. 

DELIBERA n. 51 

Punto 3: Il Consiglio d’Istituto, secondo quanto previsto all’art. 45 comma 2 del DI 

29/2018 delibera all’unanimità l’affidamento diretto per una spesa superiore a € 10.000 

per l’acquisto di materiali digitali e arredi scolastici necessari per allestire il nuovo 

laboratorio di informatica della scuola secondaria di I grado utilizando i fondi ex art. 

231, comma 1 del Dlgs. 34 del 19.05.2020. 

DELIBERA N. 52 



Punto 4: In previsione della ripartenza a settembre in regime Covid, la scuola, in 

collaborazione con le Amministrazioni Comunali di Costa Masnaga, Nibionno e Bulciago, 

ha predisposto interventi sui locali e sull’organizzazione del tempo scuola tali da 

garantire il benessere e la salute dei bambini, delle famiglie e del personale scolastico. 

Sono state programmati interventi sugli ambienti interni di alcuni edifici dell’istituto per 

aumentare le aule e ridurre quindi il numero degli alunni per ciascun gruppo-classe.   

E’ stato nominato il medico competente che interverrà a tutela della salute dei lavoratori 

della scuola.  

Tutto il personale del nostro istituto, le famiglie e gli alunni sottoscriveranno ad inizio 

anno scolastico un Patto interno per condividere i comportamenti da tenere 

reciprocamente per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico. 

Il Dirigente Scolastico sottoscriverà con le Amministrazioni Comunali un Patto Educativo 

di Comunità per definire grazie alla partecipazione di tutti i soggetti presenti sul 

territorio il progetto organizzativo, pedagogico e didattico per la gestione del rientro a 

scuola in sicurezza tenendo conto del contesto di emergenza sanitaria in atto. 

Per quanto riguarda le famiglie la Dirigente comunica che verranno pubblicati sul diario 

i seguenti comportamenti da tenere per contrastare il contagio:  

 La temperatura corporea dell’alunno deve essere misurata a casa. La famiglia 

deve assolutamente tenere a casa i ragazzi che hanno sintomi di tosse, 

raffreddore, mal di gola, febbre, assenza di gusto olfatto e avvisare la Dirigente. 

Il rientro a scuola è previsto dopo 3 giorni dalla scomparsa dei sintomi 

 Utilizzo della mascherina all’ingresso/uscita della scuola e per muoversi al suo 

interno ove richiesto 

 I genitori devono impegnarsi al lavaggio e alla consegna delle mascherine per i 

propri figli quotidianamente (la scuola fornisce le mascherine solo al corpo docenti 

e Ata) 

 Puntualità nell’arrivo a scuola dell’alunno ed evitare assemblamenti nella zona 

circostante la scuola, come ad esempio i parcheggi. Si richiede di rispettare il 

distanziamento anche in orario extrascolastico e rispettare i comportamenti anti 

contagio per non vanificare il lavoro svolto dai docenti e dagli alunni 

 Verrà utilizzata una segnaletica adesiva semplice per indicare i percorsi agli alunni 

all’interno della scuola 

 Verrà richiesto di portare a scuola solo il materiale richiesto giornalmente che 

potrebbe essere sanificato all’arrivo a scuola 

 Il trasporto scolastico subirà dei cambiamenti: sul pullman potrebbero salire 

meno alunni, ma non sono ancora state pubblicate le Linee Guida regionali per i 

trasporti. Si consiglia di interpellare le proprie Amministrazioni Comunali per 

quanto riguarda i trasporti. 

 Ogni alunno dovrà igienizzare le mani all’inizio della mattinata. 

I genitori si impegnano a: 

 Utilizzare il registro elettronico per controllare le valutazioni, per  permessi di 

ingresso e di uscita del proprio figlio, per la prenotazione dei colloqui con gli 

insegnanti 

 Utilizzo della piattaforma Meet per i colloqui con gli insegnanti 

 Accedere alla scuola solo per comprovate necessità 



 Supportare i ragazzi nell’utilizzo della DAD se dovesse nuovamente ripresentarsi 

una chiusura delle scuole 

 Segnalare alla direzione scolastica eventuali inadempienze, irregolarità 

nell’applicazione delle norme anticontagio  

I docenti si impegnano a: 

 Misurare la febbre prima di recarsi sul posto di lavoro 

 Utilizzare i DPI forniti dalla scuola 

 Rispettare tutte le norme di prevenzione del contagio  

 Igienizzarsi le mani all’ingresso scuola e farle igienizzare agli alunni 

 Areare le aule ogni ora per almeno 5 minuti 

 Mantenere il distanziamento sociale  proprio e degli alunni durante i momenti 

liberi 

 Vigilare sugli alunni 

 Prevedere attività all’aperto 

 Pulire le proprie postazioni di lavoro 

 Utilizzare la DAD in caso di emergenza  

 Segnalare alla direzione scolastica eventuali inadempienze, irregolarità 

nell’applicazione delle norme anticontagio  

I collaboratori scolastici si impegnano a: 

 Misurare la febbre prima di recarsi sul posto di lavoro 

 Utilizzare i DPI forniti dalla scuola 

 Rispettare tutte le norme di prevenzione del contagio  

 Pulire e sanificare i bagni ad ogni utilizzo degli alunni e del corpo docenti 

 Vigilare sull’ingresso e uscita degli alunni 

Il nuovo assetto organizzativo e didattico-educativo che verrà adottato il prossimo anno 

scolastico parte dai seguenti assunti: 

 Riduzione del numero degli alunni per classe con conseguente aumento dei gruppi 

classe 

 Utilizzo di tutti gli spazi possibili degli edifici scolastici e dove necessario 

intervenendo con lavori di muratura 

 Riduzione dell’orario scolastico (preferenza per quello antimeridiano) 

 Assegnazione di un minor numero di insegnanti per classe  

 Aumento delle porte d’accesso agli edifici scolastici per evitare assembramenti 

 Uso della segnaletica adesiva e di facile comprensione in tutte le scuole e asili 

 Rispetto superiore a quello di 1 metro previsto dalle Linee Guida nella disposizione 

dei banchi in modo da garantire un assetto dinamico della vita della classe e 

consentire maggior libertà di movimento agli alunni e ai docenti 

 Predisposizione in ogni edificio scolastico di un’Aula Covid in caso di sintomi 

sospetti da parte di un alunno o del personale scolastico 

 Divieto d’ingresso agli estranei nei plessi scolastici 

 Strette misure di vigilanza sulla prevenzione del contagio. 

Vengono poi illustrate le nuove condizioni di accesso agli edifici e l’organizzazione 

interna ai vari ordini di scuola considerando che a fine agosto potrebbero essere 

emanate nuove direttive dal Governo. 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Orario 8.30 / 13.30 per 5 giorni a settimana per 5 ore al giorno 

 Mensa inclusa e da consumarsi in classe 

 Creazione di piccoli gruppi classe di 7/10 bambini  

 Gruppi omogenei per i bambini di 5 anni che si preparano alla scuola primaria e 

verticali per i restanti bambini 

 In entrambi i plessi sono stati previsti importanti opere di riconversione dei locali 

per ricavare più spazi per i gruppi. 

SCUOLA PRIMARIA 

 Orario 8.30/12.30 per 6 giorni a settimana per 4 ore al giorno oppure 

introduzione di due pomeriggi di 2 ore ciascuno in sostituzione al sabato 

 Intervallo a turno di 10 minuti 

 No servizio mensa nel primo caso o mensa in classe con rientri pomeridiani 

 Creazione di piccoli gruppi-classe  

 Bulciago: 9 gruppi con 3 porte di ingresso (non sono stati necessari interventi 

sull’edificio) 

 Costa Masnaga: 16 gruppi con 5 porte di ingresso (è stata ricavata un’aula 

chiudendo un’ala della mensa con un cartongesso) 

 Nibionno: 12 gruppi con entrata unica, ma ripartita su percorsi diversi. 

SCUOLA MEDIA 

 Orario 8.00/13.00 per 5 giorni a settimana per 5 ore al giorno che comprendono  

30 moduli da 50’ 

 Intervallo a turno di 10 minuti 

 Classi 1°: formazione di 7 gruppi (nonostante le classi autorizzate siano 5), 

composti da circa 16 alunni, ciascuno con un proprio Consiglio di Classe 

 Classi 2°: 5 sezioni ‘regolari’ affiancate da 5 gruppi ‘gemelli’ collegati via LIM, 

composte da circa 12 alunni ciascuna, che in presenza di opportuni abbinamenti 

di insegnanti consentono la realizzazione di progetti interdisciplinari 

 Classi 3°: 4 sezioni che proseguono la loro attività a classe intera, perché sono 

stati predisposti, anche con interventi strutturali, ampi spazi per contenere tutti 

gli alunni. 

Questa nuova organizzazione verrà comunicata alle famiglie quanto prima. 

Si delibera che le misure prese saranno valide fino al 31 dicembre 2020 con possibilità 

di revisione in caso di miglioramento o peggioramento della situazione epidemiologica. 

La dirigente propone di non effettuar le lezioni il sabato nelle prime due settimane di 

scuola, ovvero fino al 3 ottobre, prevedendo difficoltà nel nominare i nuovi docenti, dato 

che sono state introdotte le Graduatorie Provinciali. Il Consiglio d’Istituto delibera la 

riduzione d’orario richiesta. 

Si passa poi alla discussione relativa al tempo scuola della scuola primaria, dato che 

nell’ultima settimana la Dirigente Scolastica, in risposta alle richieste presentate da due 

Amministrazioni Comunali in merito al mantenimento dei pomeriggi, ha elaborato la 

proposta che prevede due pomeriggi di lezione, mensa inclusa, in sostituzione del 

sabato mattina.  



La scuola primaria di Costa Masnaga e le sue insegnanti in accordo con quanto richiesto 

dall’Amministrazione Comunale propongono di adottare i due pomeriggi (il martedì e il 

giovedì) lasciando a casa i bambini al sabato per aiutare le famiglie nella gestione 

pomeridiana dei figli. I Sindaci di Costa Masnaga e Nibionno chiedono fortemente la 

mensa quale momento qualificante nella costruzione della relazione educativa e per 

evitare la perdita di posti di lavoro. 

Alcuni genitori ed insegnanti non sono d’accordo e fanno notare che con l’allungamento 

della permanenza a scuola dei bambini, oltre a rendere più complessa l’organizzazione 

del servizio dei collaboratori scolastici, verrebbero a mancare le necessarie misure di 

sicurezza e il benessere dei bambini stessi a scuola per 7,5 ore in un regime di 

distanziamento fisico, ci sarebbero problemi di tracciabilità circa il personale esterno 

fornito dai Comuni ad integrazione dei collaboratori scolastici che non potranno 

espletare tutto il loro lavoro e soprattutto verrebbe meno la qualità della tenuta 

attentiva dei bambini stessi e quindi l’efficacia della didattica. 

Dopo ampia ed approfondita discussione, vengono messi ai voti i 2 nuovi orari scolastici 

da adottare per l’anno scolastico 2020/21:  

 proposta A) 6 gg * 4 ore 

 proposta B) 3 gg * 4 ore + 2 gg * 7.5 ore, comprensive di mensa. 

Il Consiglio d’Istituto si dichiara favorevole alla proposta A), ovvero a quella che 

contempla l’orario antimeridiano su 6 giorni, esprimendosi nel modo che segue: 

 9 voti favorevoli 

 5 voti contrari 

 2 astenuti. 

La Dirigente Scolastica si riserva di informare le amministrazioni comunali sulle decisioni 

prese dal Consiglio d’Istituto.  

DELIBERA N. 53 

 

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 22.15. 

 

 

                 Il segretario                                            Il presidente 

                 Laura Casati                                          Andrea Molteni 


