Verbale del Consiglio di Istituto n. 44
Il giorno 12 ottobre 2020 alle ore 18,00 a seguito della convocazione prot. n. 0004092/A16a del 7/10/2020,
si riunisce in videoconferenza, via meet, secondo quanto previsto per gli organi collegiali delle istituzioni
scolastiche dall’art. 73 comma 2 bis della L. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. n. 18 del 17
marzo 2020, il Consiglio di Istituto del III IC “A. Briosco”.
Risultano presenti:
Presente Assente Entra ore
1. Rotondi Stefano

DS

2. Stefani Stefania

Docente

Muratori

3. Sturaro Elisabetta

Docente

Muratori

X

4. Giusti Taziana

Docente

Leopardi- C.

X

5. Gasparini Antonella

Docente

Leopardi-Zize

X

6. Carnazzo Maria

Docente

Briosco

X

7. Crivellari Alberto

Docente

Briosco

X

8. Rizzato Giovanna

Docente

Mirò

X

9. Bellavia Roberta

Docente

Mirò

X

10. Destro Cecilia

Ata

Leopardi -Zize

X

11. Marcuz Silvia

Genitore

Mirò

X

12. Cremonese Lamberto

Genitore

Leopardi-C.

X

13. Granziero Marco

Genitore

Briosco

X

14. Levorato Francesco

Genitore

Leopardi-Zize

X

15. Baldessari Monica

Genitore

Mratori

X

16. Zancopé Serena

Genitore

Briosco

X

17. Morbin Senter Manuela

Genitore

Leopardi-C.

X

18. Elezi Romina

Genitore

Mirò

Esce ore

X
18,41

X

Il presidente, dopo aver verificato la presenza del numero legale dà avvio alla seduta per la discussione
del presente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

approvazione verbale seduta precedente;
variazioni al Programma Annuale;
chiusura della segreteria nei giorni prefestIvi 2020-21;
uscita in autonomia alunni scuola primaria;
proposta orario scaglionato su 50 minuti alla scuola secondaria con attivazione pomeridiana della
DDI;
concessione palestre alle società sportive;
modifiche al regolamento COVID;
aggiornamento regolamento utilizzo G-SUITE
elezioni rappresentanti di classe;
progetto orientamento;
biennale Street Art 2021 del plesso Muratori;
comunicazioni del Dirigente;
comunicazioni del Presidente;
varie ed eventuali.

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Il Consiglio apre la seduta con l'approvazione del verbale della seduta precedente.
Votanti favorevoli: 15
Astenuti: 2

Il consiglio Approva.

2. Variazioni al programma Annuale

delibera n. 230

Il consiglio decide di discutere il punto 2 quando la DSGA si sarà collegata.

La DSGA raggiunge il CDI su meet. Illustra le modifiche del programma annuale. Riferisce altresì
che i fondi covid sono stati usati per acquisti materiali informatici: 5 LIM destinate alla scuola
primaria Leopardi Via Crivelli e apparecchiature per sanificazione.

La DSGA illustra inoltre le seguenti variazioni da porre in votazione relative all’attribuzione dei
4/12 dei fondi ministeriali:

Le variazioni al programma annuale sono poste in votazione
Il Consiglio approva all'unanimità.

3. Chiusura segreteria nei giorni prefestivi 2020-2021

delibera n. 231

Il DS propone al Consiglio di Istituto la chiusura prefestiva della segreteria nei giorni 7, 24 e 31 dicembre
2021.
Il Consiglio approva all'unanimità.
4. Uscita in autonomia alunni scuola primaria

delibera n. 232

A seguito della richiesta di qualche genitore della scuola primaria sull'opportunità di uscita autonoma del
proprio figlio, Il DS richiama la legge 172 art. 19 bis del 2017, secondo cui i genitori esercenti la

responsabilita’ genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari possono autorizzare le istituzioni del
sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali
scolastici al termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla
responsabilita’ connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.
Dopo ampia discussione il consiglio si mostra disponibile ad introdurre tale opportunità,
verificando l'età, il percorso e l'autonomia dell'alunno e comunque per alunni frequentanti le
classi quinte della scuola primaria.
Si procede alla votazione.
Votanti 17
favorevoli: 16
Contrari: 1
Il Consiglio approva.
Relativamente all'uscita autonoma, la docente Rizzato Propone progetto “Vado a scuola con gli
amici”. Il CDI si riserva di approfondire.
5. Proposta orario scaglionato su 50 minuti
secondaria con attivazione pomeridiana della DDI

alla

scuola

delibera n. 233

Il DS presenta bozza del regolamento della DDI e ne illustra i contenuti.
Il CDI si mostra perplesso sulle 10 lezioni settimanali previste per le scuole primarie a partire
dalla seconda classe, ma sono le linee guida emanate dal governo.
Il DS si sofferma altresì sugli aspetti riguardanti la privacy, art. 11 della bozza citata, in
particolare sul punto 2, riguardante il consenso informato del trattamento dei dati personali al
momento dell'iscrizione dello studente o studentessa all'Istituto (v. bozza). Il regolamento DDI
verrà messo in votazione durante la prossima riunione per dare tempo ai consiglieri di proporre
eventuali modifiche o integrazioni.
Il DS procede con la proposta relativa alla modifica all'orario scolastico presso la scuola
secondaria Briosco e spiega che è necessario per tanti motivi:
 i docenti svolgono ogni giorno 15 minuti di lezione in più, che diventano ore settimanali
che la scuola non ha la capacità finanziare per liquidare;

ridurre il tempo di permanenza a scuola, con la speranza di ridurre il rischio di contagio;
 Evitare troppi spostamenti di classi dovuti ai 4 intervalli, due per turno
 Tenere attiva la piattaforma GSUITE, Classroom, in particolare ed essere pronti ad un uso
continuo in caso di chiusura di classe o scuola.
I genitori mostrano perplessità su ingresso secondo turno alle 8.50. La Signora Zancopé propone
una soluzione di compromesso:

Ingresso scaglionato su due turni secondo orari attuali, mantenendo la proposta della scuola
per:
 lezioni da 50 minuti
 un intervallo di 20 minuti per ogni turno
con uscita ore 13.20 primo turno e 13.35 secondo turno.
Come da proposta del DS, i tempi residui da recuperare si svolgeranno in DDI pomeridiana,
modalità asincorona con attività proposte dai docenti a completamento orario di cattedra.
La proposta così formulata viene posta in votazione
Il Consiglio approva all'unanimità.
6. concessione palestre alle società sportive

delibera n. 234

A seguito dei problemi creati dal covid, il DS riferisce, di aver sollevato qualche dubbio
sulla concessione delle palestre alle società sportive, ma poiché il Comune ha garantito che le
stesse società si occuperanno della sanificazione dei locali e di tenere un registro della
sanificazione, da aggiornare sistematicamente, il DS propone al CDI di concedere l'uso delle
palestre. Si pone in votazione.
Il Consiglio approva all'unanimità.

7. Modifiche al regolamento covid

delibera n. 235

Il DS chiede mandato al CDI di apportare delle modifiche al regolamento di Istituto,
relativamente all'emergenza covid, alla luce delle nuove disposizioni regionali.
Il CDI approva, ma la discussione sull'argomento covid continua. La docente Carnazzo chiarisce
che i docenti si vedono costretti, per garantire la sicurezza di tutti, a chiamare i genitori qualora
un il figlio/a mostrasse qualche sintomo che potrebbe essere riconducibile a semplice influenza
o a covid, poiché gli insegnanti non sono medici e non possono diagnosticare la malattia.
Si discute inoltre sul documento regionale, fatto pervenire ai genitori riguardante l'autorizzazione
al test rapido a scuola. Il DS chiarisce la funzione di tale documento e che se qualcuno non
desidera autorizzare, in caso di covid in classe, il genitore condurrà personalmente il figlio presso
la struttura sanitaria di competenza.

Il Consiglio approva all'unanimità.
Data l'ora tarda, il presidente propone di discutere il punto 9 e di aggiornare la seduta per i punti
8- 10- 11-12- 13 – 14.
Il CDI è d'accordo.

9. Elezioni rappresentanti di classe
Il DS informa che non è possibile svolgere le votazioni on line perché non è legale e pertanto si
svolgeranno in presenza dopo l'incontro, su meet, dei coordinatori delle singole classi.
In ogni plesso sarà costituito un unico seggio. Le votazioni si svolgeranno dalle ore 18.00 alle
ore 20.00.
La docente Rizzato propone per la scuola dell'infanzia, incontro in presenza nel cortile della scuola
in microgruppi dalle ore 16.00 alle 18.00, perché si ravvisa la necessità di incontrare i genitori
soprattutto dei bambini più piccoli. Il Dirigente autorizza verbalmente richiamando le regole di
sicurezza sanitaria.
Alle 10.15 si sospende la seduta e si aggiorna al 21 ottobre 2020 alle ore 18.00

Il Presidente
Dott. Lamberto Cremonese

La segretaria verbalizzante
Maria Carnazzo

