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Oggetto: Verbale Consiglio d’Istituto del 26 gennaio 2021 
In data martedì 26 gennaio 2021, alle ore 18.00, in incontro a distanza MEET, si è tenuta la riunione 

del Consiglio d’Istituto, regolarmente convocato dal Presidente Alberto Balduzzi - per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione Programma Annuale 2021 

2. Varie ed eventuali 

Sono presenti: 

Il 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 Genitori, Ratti Deborah, Balduzzi Alberto, Malaspina Cristina, Promutico Roberta, 
Saracco Sara, Bellini Chiara. 

Assenti giustificati: Gavino Cristina, Matteo Massiglio. 

Punto n. 1 - Approvazione Programma Annuale 2021 
Il DS introduce la presentazione della programmazione economica per l’anno 2021 cominciando 

dalla novità che dal 2020 è stata rappresentata dal capitolo inerente alla gestione dell’emergenza 

Covid. Fa presente al Consiglio anche il disagio, anche economico, rappresentato dall’ennesimo 

trasferimento delle classi nei nuovi plessi. 

La parola passa alla DSGA Costanza Cerbone che illustra il Bilancio Annuale 2021. 

Il Presidente chiede del capitolo relativo al collocamento dei DPI, posti nel quadro A01 relativo alla 

sicurezza. Le mascherine vengono acquistate per il personale, poiché quelle per i bambini ricevono le 

dotazioni del Ministero. In caso di ritardo delle forniture ministeriali, l’Istituto Comprensivo 

distribuisce prendendo dalla propria dotazione interna. In particolare modo vi è necessità di 

mascherine FFP2 per gli insegnanti di sostegno. 

Viene richiesto come verranno utilizzati i soldi attualmente al capitolo “Visite di istruzione”: la 

professoressa Sansolino illustra la possibilità di effettuare visite virtuali ai musei. 

Il CdI approva il Programma Annuale 2021 all’unanimità. 
Delibera n. 176 
Punto n. 2 - Varie ed eventuali 
La Dirigente informa il Consiglio di aver appreso da poco che il Comune di Tortona ha pianificato il 

trasferimento della Scuola Secondaria e delle classi della Scuola Primaria dall’attuale plesso di 
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Piazzale Mossi per essere trasferita altrove, probabilmente nel plesso attualmente occupato 

dall’Istituto Marconi (ex Manzoni, a fianco del Luca Valenziano). Viene lamentata la poca puntualità 

nell’avvertire di questi spostamenti, quasi pianificandoli senza consultare la comunità del Tortona B. 

Viene anche fatto presente che un ulteriore trasloco comporterà nuove ingenti spese. La Docente 

Guglielmino propone che il Comune contribuisca al finanziamento di tali spese. E’ previsto un 

sopralluogo nel nuovo plesso da parte dello Staff dirigenziale. Attualmente vi è incertezza sulla 

sistemazione delle classi che attualmente frequentano il plesso “UNITRE” di piazzale Mossi, se 

questo dovesse essere ceduto al Marconi. 

Il genitore Sara Saracco chiede di eventuali uscite all’aria aperta, magari nel territorio urbano. La 

Dirigente dice che vi è grande attenzione nel pianificare numerose attività all’aria aperta ogni giorno, 

naturalmente tempo permettendo. Fa inoltre presente la difficoltà di organizzare attività lunghe 

all’aperto in questo momento, ma non esclude la loro organizzazione nel momento in cui il tempo 

permetterà la permanenza in spazi aperti. Esclude l’intervento degli esperti per motivi di rischio 

eccessivo. 

Viene chiesto dai genitori se sarà possibile organizzare l’esame KET, ma viene risposto che 

attualmente ciò non sarà possibile. La Dirigente comunica che è in previsione l’installazione di una 

LIM per la classe aggiuntiva della scuola di Villaromagnano. Viene anche comunicata la maggiore 

elasticità sulla frequenza del PON iniziato l’anno scorso, per venire incontro alle difficoltà dei ragazzi 

e delle famiglie. 

La Dirigente comunica al Consiglio di Istituto di aver ricevuto la proposta di una donazione di 

apparecchiature per la disinfezione degli ambienti con raggi UV: propone una valutazione al 

Consiglio dietro spedizione della documentazione a tutti componenti, ma soprattutto al medico 

competente che ne dovrà dare parere tecnico. 

La Docente Guglielmino chiede al Consiglio della eventuale correzione del calendario scolastico, in 

particolare sostituendo il mercoledì delle Ceneri con Santa Croce, ma la Dirigente propone di 

attendere, cioè mantenere l’attuale calendario regionale, data la non cessata emergenza COVID. 

Il genitore Promutico chiede se per la scuola di Sarezzano è previsto un insegnante di ruolo sulla 

cattedra della Docente ora in pensione: la Dirigente comunica che le assegnazioni dipendono 

dall’Ufficio Scolastico Territoriale. 

Viene anticipata l’annessione di Carbonara Infanzia e Primaria. 
Non emergendo altre varie ed eventuali ed esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è chiusa alle 
ore 19:00. 
Tortona, 26 gennaio 2021 

 
il Presidente il Segretario 

 


