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Oggetto: Verbale Consiglio d'Istituto del 6 luglio 2020

In data lunedì 6 luglio 2020, alle ore 18.00, in incontro a distarza 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 Conto Consuntivo 2019/2020
2) organizzazione Anno Scolastico 202012021 in relazione all'emergenza Covid-L9
3) varie ed eventuali

Sono presenti:

Il Ds Stefania Continillo, i Docenti Bitetti Maria Luisa Antonia, Barenghi Antonella, Defrancisci
Alberto, DellagiovannaCinzia, Di Tomasso Patrizia, Guglielmino Mariangela, SansolinoAlessandra,

Toso Cristina, i Genitori Gavino Cristina, Ratti Deborah,Balduzzi Alberto, Malaspina Cristina,
Promutico Roberta, Saracco Sara, Bellini Chiara.

Assenti giustificati: Massiglio Matteo

Punto n. 1 - Approvazione Conto Consuntivo 201912020

Il DSGA presenta il Conto Consuntivo 201912020 al Collegio. LA D.ssa Villano fa presente la

situazione di partenza della sua gestione, decisamente complicata per vari motivi, compresi

pagamenti di more per pagarnenti non effettuati nel periodo precedente. Viene fatto presente che le

quote gita delle classi quinte primaria e terze secondaria verranno rimborsate, ad eccezione di quelle

della 3C Secondaria dato che le famiglie hanno deciso di devolverle alla scuola. La Dirigente

ringrazia e loda il lavoro della nuova DSGAe della segreteria tuttaper il grande impegno e i grandi

risultati conseguiti. La sig.ra Malaspina chiede alla Dirigente delle quote versate per l'esame di

Inglese delle classi quinte di scuola primaria: la Dirigente risponde al Consiglio che l'esame di

inglese previsto per gli alunni delle classi quinte verrà effettuato appena possibile, anche per gli

alunni che hanno cambiato scuola. Il CdI approva il Conto Consuntivo 201912020 all'unanimità.

Delibera n. 175

Punto n,2 - OrganizzazioneAnno Scolastico202012021in relazione allemergenza Covid-l9

La Dirigente dà la parola alla prof. Lovazzano e al prof. Barbieri per una rclazione progettuale da loro

preparata sugli spazi da adibire alle attività scolastiche a seguito delle disposizioni contenute nel

Decreto Legge attualmente in vigore. (Allegato n.l - Lovazzano Tortona)

La Dirigente fa presente che il CdI non potrà votare una delibera in merito a questo punto in quanto si

stanno presentando ipotesi a grandi linee e progetti di fattibilità, ma si è ancora in attesa di

chiarimenti da parte del Comune sugli spazi tutte le considerazioni sono ancora legate da una certa
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prowisorietà. In ogni caso, considerando la situazione attuale, si potrebbe dover ricorrere, nella

peggiore delle ipotesi, aturnazioni sugli edifici più a norma (Mossi - Bidone) per evitare difiilizzarc
la sede di via Bonavoglia, attualmente priva delle caratteristiche necessarie per soddisfare le

disposizioni del Decreto.

Il Prof. Barbieri illustra il progetto per Villaromagnano. Grazie alla rimodulazione di una parete, la

scuola secondaria potrebbe rispondere pienamente a tutie le disposizioni del Decreto Scuola, salvo

conferme da parte del Comune. (Allegato n. 2 - Borbieri Villaromagnano)

La prof. Lovazzano illustra la scuola primaria di Sarezzano. Per quest'ultima scuola, che attualmente

ha aule piuttosto piccole, il Comune ha messo a disposizione gli spazi della SOMS. Per quest'ultima

struttura andranno adeguati i servizi igienici. (Allegato n. 3 - Lovazzano Sarezzano)

La Dirigente ringrazia i professori per i loro progetti e ricorda al CdI quanto lavoro la scuola stia

facendo, già a partire dal mese di maggio.

Il Sindaco - per voce del M.o Bottiroli a causa problemi di connessione - fa presente che il Comune si

sta adoperando per trovare per quanto possibile nuovi locali per la scuola Pahi.

La prof. Bitetti illustra le varie ipotesi di orario e utilizzo classi per la scuola Patri, facendo notare la

complessità delle turnazioni e degli spostamenti dei docenti in caso di presenza su più plessi.

Punto n. 3 - Varie ed eventuali

Il M.o Defrancisci chiede per l'organizzazione dei tempi pieni. La Dirigente risponde che le varie

soluzioni preparate per la scuola salvaguardano il tempo pieno, con la sola ipotesi del pasto in classe

con mono-porzioni sigillate, nel caso in cui servisse lo spazio della mensa per usi didattici. Inoltre il
M.o Bottiroli ricorda che l'intenzione del Comune di trovare nuovi spazi è pensata proprio per evitare

doppi turni sulle classi e riduzioni di orario.

La sig.ra Saracco chiede per le nomine degli insegnanti a settembre: la Dirigente fa presente che il
meccanismo delle nomine è al di fuori del suo potere, dato che è in mano all'UfIicio Scolastico

Regionale. Conferma però la stipula di contratti con i supplenti già dal I settembre, in modo da

cominciare le lezioni con l'organico necessario.

Non emergendo varie ed eventuali ed esauriti i punti all'ordine del giorno, la seduta è chiusa alle ore

19:00.

Tortona, 6luglio 2020

il Segretario
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