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Oggetto: Verbale Consiglio d'Istituto del20 agosto 2020
In data giovedì 20 agosto 2020, alle ore 18.00, in incontro a distanza MEET, si è tenuta la riunione

del Consiglio d'Istituto, regolarmente convocato dal Presidentc Alberto Baldtzzi - per discutere il

scguente ordine dcl giorno:

l. Aggiornamenti locali scolastici a.s.20121

2. Protocollo linee guida ministeriali per riapertura a.s.20l2l

3. Parcrc favorevole revisori dei conti conto consuntivo anno 2019

4. Varic ed eventuali

Sono presenti:

I1 Ds Stefania Continillo, i Docenti Bitetti Maria Luisa Antonia, Barenghi Antonella, Defrancisci
Alberto, Dellagiovanna Cinzia, Di Tomasso Patrizia, Guglielmino Mariangela, Sansolino Alessandra,
Toso Cristina, i Gcnitori Gavino Cristina, Ratti Deborah, Balduzzi Alberto, Malaspina Cristina,
Massiglio Matteo, Promutico Robefta, Saracco Sara, Bellini Chiara.

Assenti giustifi cati : nessuno.

Punto n. I -Aggiornamenti locali scolastici a.s. 20/21

Il DS illustra la soluzione, pur sempre emergenziale, proposta dal Sindaco per la sistemazione delle

classi: questa soluzionc si avvale dell'utilizzo, in aggiunta ai locali già di nostra pertinenza, di stanze

della scuola di Musica "Nota Blu" e dell'Unitre. Queste stanzc si trovano inPiazzale Mossi, già sede

di una parte della Scuola Salvo D'Acquisto. L'cdificio di via Bonavoglia sarà mantenuto per sole tre

classi, sistemate nellc aule dotate di po(efinestre. La Dirigente lamenta, data 1'apertura dei canticri in

questi giorni, la scarsità di tempo che il personale scolastico avrà per effèttuarc il necessario lavoro

preparatorio dei locali. Per questo motivo, la pubblicazione degli elenchi delle classi verrà fatta nel

momento in cui il Comune consegnerà le aule completate, per via dci calcoli (che solo allora

potranno essere f-atti) del numero di alunni che potranno essere sistemati nelle varie aule.

Il Prcsidente chiede informazioni sui banchi singoli. La Dirigente comunica di aver richiesto i banchi

istituzionali, ma dice che intenderà utilizzare i banchi biposto presenti come "distanziatori" inibendo

una dclle due sedute con scgno rosso. Inoltre specifica di aver ordinato banchi singoli di tipo

tradizionale, e di aver effettuato un cospicuo ordine di mascherine e dispositivi per la sanificazione a

norma di legge.
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Punto n.2 - Protocollo linee guida ministeriali per riapertura*s.20121
La Dirigente informa il Consiglio della difficoltà nell'organlzzare ingressi scaglionati pcr via dcgli

scuolabus: velrà tttlizzata la mascherina per f ingresso e 1'uscita, ma gli alunni non dovranno tencre

la mascherina durantc le lezioni, in quanto 1e aule verranno prcdisposte con i necessari distanziamcnti

fra lc postazioni. Il gcnitore Bellini chiede come verranno effettuati gli ingressi dei bambini chc

arrivano a piedi: la Dirigente non intcnde effettuarc ingressi scaglionati, bcnsì intende costituire

un'ampia fascia temporalc per f ingresso, anche di 20 minuti, per permettcre alle famiglie di

individuare il momcnto che ritengono piu sicuro e per evitare assembramenti. Il genitorc Massiglio

chiede chc qucsta fascia possa cominciare prima delle ore 8:00 per agevolarc i genitori chc lavorano:

1a Dirigente valuterà l'organizzazione del pre-scuola in base al numero di richicdenti, dato che cio

rapprescnta un servizio specialc che richiede pcrsonale di sorveglianza in orario extra-scolastico.

I docenti che non potranno frequentare di persona la scuola (identificati dal1a Legge come Lat;oratori

/ragili) organizzcranno lezioni a distanza, come corsi di recupero, rinforzo o corsi pomeridiani.

I1 genitore Malaspina chiede degli spazi ulilizzabrli per lc lezioni nel plcsso di Sarezzano: la docentc

Guglielmino spiega che, grazie allo spostamcnto del refettorio nei locali SOMS, sono stati ricavati

tutti gli spazi necessari. E,'in via di defìnizione l'uso degli scuolabus pcr quel plesso. Vcrrà inoltrc

liberata l'uscita laterale della scuola disarezzano in modo dapoterla utllizzare per agevolarc ingressi

e uscite, grazie alla mcssa a disposizione di un locale sicuro per riporre i vari materiali che ostruivano

il passaggio.

La Dirigente dicc che non verrà misurata la temperatura alf ingresso, dato che sarà impegno e

responsabilità moralc del genitore effettuarc tale misurazionc a casa propria.

I1 genitore Bellini chiede dell'attività in palestra: la Dirigente comunica che sta discutendo con I'I.C.

Tortona A per la condivisione della palestra per quanto concerne il plcsso di via Bidonc. Nessun

problema per gli altri plessi, dato chc la palestra di P.lc Mossi non cambia la propria dcstinazione

d'uso. Per quanto riguarda il refettorio, la Dirigente preferisce che i bambini consumino il pasto in

aula, con un lunchbox al banco (anche portato da casa): questo garantisce l'organizzazione di un

momento del pranzo piu prudente e sicuro. Per quanto riguarda le classi a tempo normale, la

Dirigente penserebbe, nella piu spinta dellc ipotesi, ad una eliminazione del prolungamento, in modo

da potcr effcttuarc tuttc lc lezioni curricolari al mattino. Tuttavia, per non effettuarc una

trasformazione troppo drastica dcll'orario, consentirà allc lamiglie che lo dcsiderano di potcr

cflcttuarc 1'asscnza dcl figlio dalle lezioni del pomcriggio quale scelta precauzionale, semprc

giustificata. I1 Docente Bottiroli propone una sorta di giustificazione multipla sul diario. La Dirigcntc

ricorda che potrebbero essere $ilizzate le ore di didattica a distanza per i bambini che non

frequenteranno i pomeriggi.

La Docente Guglielmino comunica che il Comune di Sarezzano ha predisposto ampi spazi per poter

consumare il pasto: propone anche 1'attivazione di un sistcma misto lunchbox-refettorio. La Dirigente

vuole che la scuola possa garantire diverse proposte e alle famiglie, in modo da evitare il piu possibile

troppi vincoli, imposti in un momento che sarà di difficoltosa organizzazione e grande incctlezza.

Il Docente Sansolino chiede dell'organizzazione dei corsi di recupero: la Dirigcntc si riscrva di

valutare quanti docenti presenteranno i certificati medici per organizzare un'eventuale Didattica a

Distanza. Inoltre. dovrà essere valutata la disponibilità finanziaria, se serviranno orc aggiuntivc. Poi,
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dato chc sono previste numerose asscnzc fia gli insegnanti, per via delle disposizioni del Ministero in

caso di sintomi sospetti, la copertura delle assenze assorbirà le ore eccedenti degli insegnanti della

secondaria.

Il genitore Ratti chiede per la scuola di Villaromagnano: la Dirigente spicga chc la scuola, grazie agli

intcrventi progettati con l'aiuto del prof. Barbieri e già effettuati o in via di completamento, e a

norma.

Il Docentc Guglielmino chiede se sia possibile proporre già il sondaggio per il pre-scuola: la

Dirigcnte rispondc che dovrà aspettare 1'organico aggiuntivo per poterlo organizzarc, quindi

bisogncrà attendcrc.

Il Gcnitore Bcllini chiede informazioni per il versamento delle quote pcr 1'acquisto del diario: la
Dirigcnte comunica che la scuola ha dovuto cflettuare un cambio di istituto bancario per la gestione

del conto, ma a breve vemà comunicato il nuovo iban alle famiglie.

Punto n. 3 - Parere favorevole revisori dei conti conto consuntivo anno 2019

La Dirigentc informa il Consiglio dell'esito favorevole della revisione dei conti.

Punto n. 4 - Varie ed eventuali
La Dirigcnte, dato il clima di incertezza, propone di adottare il calendario regionale: il Consiglio ò

concorde.

Non emergendo altre varie ed eventuali cd esauriti i punti all'ordine del giorno, la scduta è chiusa alle
orc l9:00.

Tortona, 20 agosto 2020

il Presidente il Segretario

(kr-L".
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