ISTITUTO COMPRENSIVO” A.CASATI”
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N° 7
Il giorno 23/09/2020 alle ore 17.00 in videoconferenza si riunisce il Consiglio dell’Istituto Comprensivo “A.
Casati” per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente scolastico
3. Surroga nuovi membri del Consiglio
4. Integrazione Covid Regolamento d’Istituto
5. Integrazione Covid Patto di Responsabilità
6. Nomina Commissione elettorale
7. Adattamento calendario scolastico
8. Varie ed eventuali

Sono presenti:
- il Dirigente Scolastico dott. Quagliarini Michele;
- il Presidente del Consiglio d’Istituto Sig.ra Comotti Maria Pia;
- la DSGA Sig.ra Tancredi Rosaria;
- componente genitori: Casiraghi Matteo, Cavallaro Agata, De Nicola Daniela, Furnari Angela Antonia, Orizio
Roberto, Parlagreco Katia, Pederzini Andrea;
- componente docenti: Bifulco Concetta, Buzzi Carla, Cavaletti Maria Emilia, Compagnino Antonella, Conte
Oriana, Digiesi Teresa, Marogna Sara;
- componenti ATA: Ciuccio Angela;
Risultano assenti i seguenti docenti: Mariani Elisa

1. Approvazione verbale ultima seduta
Il verbale della seduta precedente, inviato ai membri del Consiglio via posta elettronica, viene approvato
all’unanimità dai membri presenti alla stessa con astensione degli assenti.

2. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente scolastico
Prende la parola il Dirigente Scolastico Quagliarini e presenta la nuova segretaria, Rosaria Tancredi.
Riferisce che i mesi trascorsi sono stati molto intensi e hanno comportato parecchio lavoro di studio e di
adeguamento della scuola ai requisiti dettati dalle normative Covid-19. Precisa che non è l’Istituto che
gestisce le questioni inerenti il Coronavirus, bensì la Regione attraverso le ATS.
I dirigenti scolastici hanno di recente avuto un incontro molto utile con la dott.ssa Nicoletta Castelli,
Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ATS Brianza: è stato molto importante per
essere aggiornati sulla situazione attuale del Covid-19 e sulla sua evoluzione.
Vengono riportati i tratti salienti di questo incontro: drive-in (punti tamponi in Brianza), definizione di
contatti stretti e messa in quarantena (la decisione spetterà sempre all’ATS), istituzione a scuola di un
registro dei bambini allontanati (da incrociare con i dati dei tamponi), creazione di un elenco telefonico di
tutti i genitori.
La Presidente riporta alcune domande dei genitori: in particolare sul tema dell’uso mascherine in classe e
sulla gestione di future eventuali interruzioni della didattica dovute al Covid.
A proposito della domanda su come e quando si devono indossare le mascherine chirurgiche, Il Dirigente
ricorda che devono coprire naso e bocca in tutti i casi in cui non si riesca a mantenere il distanziamento
previsto (un metro dalle rime buccali).
In merito alle potenziali lacune, il Dirigente ritiene che il cosiddetto “piano B” (piano della didattica integrata) consentirà di evitare che le lezioni si fermino; non appena saranno pronte le classi virtuali (alla “Urbani”
è già passata la comunicazione per i genitori), si sarà pronti a tutti gli effetti.
Una questione da risolvere è relativa alla messa in quarantena degli insegnanti della classe con un tampone
positivo, in quanto la prescrizione della malattia impedisce di fatto ai medesimi di poter lavorare in smartworking (è stato formulato un quesito ad ATS e si attende riscontro).
Altre considerazioni da parte del Dirigente:
 nei primi giorni di scuola ci sono state situazioni di preoccupazione da parte di alcuni genitori e alcuni assembramenti (ad esempio fuori dalla Casati): ora la situazione è già più tranquilla e di molto
migliorata. Alcuni genitori hanno riproposto di riattivare i “pedibus” per limitare la concentrazione
di automobili nella zona di via I° Maggio, molto congestionata anche a causa dei lavori; si è anche
discusso con il Comandante dei Vigili la possibile chiusura della strada per ragioni di sicurezza;
 verrà approvato il Piano della Didattica Integrata, che per il primo ciclo non è tuttavia obbligatorio
se pur vivamente consigliato;
 gli esperti esterni al momento non possono entrare in classe; sono state inoltre sospese le uscite
didattiche ed i laboratori;
 le assemblee di classe con i genitori si svolgeranno online, attraverso stringhe di google meet oltre
a moduli google per far eseguire le votazioni online (che verranno predisposte dall’animatore digitale); siamo in attesa che il Ministero si esprima su questa procedura online;
 ogni classe sarà concepita come “una bolla”, concetto che indica in modo chiaro il tentativo di limitare gli accessi dall’esterno (nel caso di una positività, la gestione risulta più semplice)
Il sig. Casiraghi, genitore, interviene per ringraziare la scuola ed il corpo docenti. La sig.ra De Nicola chiede
che il Piano della Didattica Integrata sia integrato all’interno del piano dell’offerta formativa della scuola.

3. Surroga nuovi membri del Consiglio

Viene presentato e si dà il benvenuto al nuovo membro (componente genitori) sig. Andrea Pederzini; subentra alla sig. Di Dimeo Daria dimissionaria.

4. Integrazione Covid Regolamento d’Istituto
Viene brevemente illustrato il materiale già inviato ai membri del Consiglio a mezzo email. La ratio alla base
alla richiesta della misurazione a casa della temperatura corporea è quella di tutelare anche chi si incontra
nel tragitto casa-scuola.
L’Istituto ha dei termoscanner in dotazione; vanno sensibilizzati i genitori a rispettare il compito che la
normativa gli impone. La società Multiservizi ha regalato un totem alla scuola Casati, nonché prodotti
igienizzanti. Anche il Comune si è dimostrato sensibile e ha dato supporto alla scuola tramite finanziamenti
per l’acquisto di nuovi banchi.
Si vota all’unanimità l’integrazione del protocollo Covid nel Regolamento d’Istituto.

5. Integrazione Covid Patto di Responsabilità
Si vota all’unanimità l’integrazione del Patto di Responsabilità nel Regolamento d’Istituto.
Nota: le scuole dell’infanzia hanno prodotto un documento più sintetico, una sorta di autocertificazione;
questo verrà poi inserito in un documento più ampio.

6. Commissione elettorale
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che la Commissione elettorale, che ha il compito di controllare
l’elenco degli elettori degli Organi Collegiali della scuola, è scaduta. Va rinnovata (sarà in carico fino al 2022)
e si comporrà di due docenti, due genitori e un ATA. Vengono eletti: Cinzia Porqueddu, Maria Luisa Piattella
per la componente docenti, Mazzoni Silvia e Salvatore La Rosa per la componente genitoriale, Carolina De
Luise per la terza ed ultima componente.

7. Adattamento calendario scolastico
Il Dirigente Scolastico presenta il calendario scolastico 2020/2021 con le vacanze e le festività.
L’unico adattamento, concordato con l’altro Istituto e l’amministrazione comunale, sarà il ponte del 2
giugno (31/05 – 1/06/2021). Il termine delle lezioni è fissato per il 30 giugno per le scuole dell’infanzia e 8
giugno per le scuole primarie e secondarie (lectio brevis ultimo giorno).
L’adattamento viene approvato all’unanimità.

8. Varie ed eventuali

La sig.ra De Nicola chiede come funziona il controllo sui rientri dall’estero dei bambini; il Dirigente segnala
la procedura vigente in aeroporto, con segnalazione automatica all’ATS di residenza e la decisione della
scuola di tutelarsi ulteriormente con un’autodichiarazione dei genitori di aver provveduto ad effettuare la
quarantena prevista dalla normativa vigente.
L’insegnante Bifulco ha preparato dei cartelli per favorire maggior ordine e minori assembramenti
nell’ingresso alla scuola primaria.
Si stanno organizzando degli aggiornamenti per gli insegnanti sulle Google suite; l’obiettivo è inviare tutte
le comunicazioni (incluse le pagelle) tramite il registro elettronico.
L’insegnate Conte segnala la problematica dei giardini della scuola Andersen (albero piegato); i costi
sarebbero alti per la sistemazione, in base alle recenti stime. Il Dirigente suggerisce di rifare la segnalazione
per sperare che nell’estate 2021 possa essere sistemato.

Il segretario verbalizzante

Il presidente del Consiglio d’Istituto

___________________________

____________________________

