
 

 

    ISTITUTO COMPRENSIVO “A. MANZONI" CAPRIATE SAN GERVASIO 

                                      CONSIGLIO DI ISTITUTO 

                            Undicesima seduta - Triennio 2018-2021 

                                              8 Luglio 2020 

                                              VERBALE N° 11 

 

 

Mercoledì 8 luglio alle ore 18.30, in modalità telematica, a causa dell'emergenza sanitaria, 

si riunisce il Consiglio d’Istituto, convocato in data 3 luglio dal Presidente, sig.ra Galli 

Rossella, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1.Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Calendario scolastico 2020-2021 

 

3. Piano diritto allo studio 2020-2021 

4. Abbinamento sezione alle classi 

5. Varie ed eventuali 

All’appello delle ore 18.30 risultano assenti il signor Lipari Alessandro e l’insegnante 

D’Errico Adele. 

Il Presidente, sig.ra Galli Rossella, constatata l'esistenza del numero legale, per la 

presenza di n 16 membri, sui 18 che costituiscono il Consiglio, 

  

                                       DICHIARA APERTA LA SEDUTA 

 

e incarica l'insegnante D'Agostino Giuseppina della stesura del presente Verbale.  

La Dirigente chiede l’integrazione all’ordine del giorno del seguente punto: 

-Richiesta di approvazione per la piattaforma “MyEdu School” 

 

1.LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

In merito al precedente verbale, la signora Casiraghi chiede se i locali concessi dal 

Comune di Filago, per il concorso, siano stati effettivamente quelli della scuola primaria. 

La Dirigente risponde che la richiesta a lei era giunta per quelli.   

 



 

 

                                      IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

-Presa visione del Verbale della sua precedente seduta, quella del 22/06/2020; 

-con voti unanimi, resi a voce 

 

                                              Delibera 

-L'approvazione del Verbale della sua precedente seduta, quella del 22/06/2020 

Delibera N.78 

 

 

2. CALENDARIO SCOLASTICO 2020-2021 

Viene presentato il calendario per il prossimo anno scolastico e la Dirigente lo legge, 

soffermandosi sul periodo per il quale non è stato previsto il servizio mensa; spiega che 

l’inizio del prossimo anno scolastico sarà più incerto dei precedenti e che permane il 

problema dell’organico, che all’inizio non sarà completo. La Dirigente dice che, comunque, 

se la scuola dovesse riuscire ad organizzarsi, il servizio mensa potrebbe iniziare prima del 

previsto. Viene letto anche l’orario della scuola secondaria e, in merito all’ingresso del primo 

giorno, la Dirigente spiega che saranno le insegnanti della scuola primaria ad 

accompagnare gli alunni che inizieranno la classe prima della scuola secondaria. Inoltre, 

spiega che, per poter garantire l’orario intero, si aspetta di poter nominare per le supplenze 

e che, per il prossimo anno scolastico, sarà direttamente l’ufficio scolastico provinciale ad 

occuparsi di questo. Per quanto riguarda le vacanze ponte, la Dirigente, in merito alla 

proposta della data del 7 aprile, dice che potrebbe essere un rischio aggiungere un’altra 

interruzione. Interviene la signora Galli per chiedere la data della sospensione per le 

elezioni. La Dirigente dice che al momento non è pervenuta nessuna notizia ufficiale. Si 

torna sul punto della data di inizio del servizio mensa, come chiesto dalla signora Galli, che 

aggiunge che per le famiglie due settimane senza il servizio mensa diventerebbero difficili 

da gestire. La signora Locatelli interviene precisando che, però, nei giorni senza mensa i 

bambini frequenterebbero le lezioni solo al mattino. Interviene l’insegnante Motta dicendo 

che lo scorso anno, per coprire i turni mensa, le insegnanti avevano esaurito, in poco tempo, 

le ore che avevano accantonato da destinare alle eventuali supplenze durante l’anno 

scolastico. La signora Locatelli aggiunge che nel corso degli anni la scuola non ha mai 

iniziato con l’organico al completo, quindi con le famiglie si è sempre trovato un punto d’ 

incontro. La Dirigente dice che è legittimo da parte delle famiglie chiedere che si ridimensioni 

la data d’ inizio del servizio mensa, quindi, insieme all’insegnante Motta, propone di 

cominciare con l’orario intero e conseguentemente con il servizio mensa, il giorno 23 

settembre. La signora Casiraghi propone di aspettare che l’organico sia al completo, per 

rispettare anche le esigenze della scuola, ma la Dirigente pensa sia meglio mantenere la 

data stabilita. In merito all’abolizione della vacanza ponte del 7 aprile, la signora Ginestri 

dice di essere d’accordo con la Dirigente nel non aggiungere ulteriori giorni di interruzione 

delle lezioni, dato il tempo già perso durante l’anno scolastico appena concluso. Anche gli 

altri membri del Consiglio esprimono parere favorevole per l’abolizione della vacanza ponte 

del 7 aprile 2021, mantenendo quella del 7 dicembre 2020, che va a delibera. 



 

 

 

                                    IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

-Presa visione del Calendario scolastico 2020-2021, 

-uditi i chiarimenti da parte della Dirigente, 

-con voti unanimi, resi a voce, 

 

                                        DELIBERA 

 

-L’approvazione del calendario scolastico 2020-2021, con le opportune modifiche (inizio 

servizio mensa il 23 settembre 2020 ed abolizione della vacanza ponte del 7 aprile 2021 e 

mantenimento della vacanza del 7 dicembre 2020) 

 

DELIBERA N.79 

 

3. PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2020-2021 

Viene presentato il PDS dei vari plessi dell’Istituto e si ricorda che il Comune di Filago ha 

dato alle scuole la possibilità di acquistare le lavagne LIM con parte dei soldi che erano 

destinati ai progetti non più attuati. Per quanto riguarda la proposta, per il Comune di 

Capriate, di partecipare alla spesa per i libri di testo, non è possibile farlo, perché quella cifra 

appartiene ad un altro capitolo, quindi si potranno acquistare tablet e computer. Per i progetti 

da attuare il prossimo anno, sono state definite le aree di intervento e non progetti definiti, 

data l’incertezza della futura organizzazione ed il Comune ha dato parere favorevole a 

questa stesura. La Dirigente dice che un progetto sarà sicuramente sul recupero, tra cui 

quello da attuare nei primi quindici giorni di settembre, destinato, come prevede la 

normativa, agli alunni che hanno avuto insufficienze, ma anche da espletare durante tutto il 

corso dell’anno con modalità da stabilire in itinere. L’insegnante Motta presenta i progetti 

della scuola Primaria, dicendo che saranno suddivisi in tre macroaree, che definiscono gli 

aspetti sui quali si andrà a lavorare. Per la scuola secondaria, presenta il PDS il professor 

Bertolino e legge i progetti definiti, che saranno da attuare al mattino o al pomeriggio, sulla 

falsa riga dei PON. Il progetto  ScienzArte servirà a valorizzare la scuola e rientra, come 

spiegava la Dirigente, in quei progetti che privilegiano le lezioni all’esterno. Il professor 

Bertolino presenta anche il suo progetto sul Giornalino, pensato per essere realizzato nel 

pomeriggio o attraverso la piattaforma. Viene presentato anche il PDS della scuola 

secondaria di Filago e lo legge la professoressa Ronchi. La Dirigente dice che quest’anno 

si è pensato a progetti un po’ diversi, che rimangono didatticamente utili e in linea con il 

PTOF. La signora Galli chiede se per la partecipazione a questi progetti è previsto il 

coinvolgimento di tutta la classe. La Dirigente risponde che tali attività potrebbero prevedere 

la partecipazione di piccoli gruppi o essere aperte a più classi, inoltre, se si svolgessero nel 

pomeriggio, la frequenza non sarebbe obbligatoria, mentre, al mattino, il progetto cadrebbe 

sulle ore della materia in corso. Il professor Bertolino dice che il suo progetto sarà destinato 

al piccolo gruppo e la Dirigente aggiunge che questo potrà anche cambiare. L’insegnante 



 

 

Motta sottolinea il fatto che, essendo questi progetti offerti dalla scuola, è importante che 

ricadano su tutti gli alunni. 

 

 

                                                 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

-In possesso degli allegati, 

-uditi i chiarimenti da parte dei docenti e della Dirigente,  

-con voti unanimi, resi a voce, 

 

                                         DELIBERA 

 

-L’approvazione del PDS 2020-2021 

 

DELIBERA N. 80 

 

 

4. ABBINAMENTO SEZIONE ALLE CLASSI  

La Dirigente comunica che sono stati formati i gruppi classe e che saranno tre classi prime 

a Capriate e due a Filago. La signora Ginestri chiede se si possono visionare gli elenchi. La 

Dirigente risponde, dicendo che solitamente gli elenchi delle future classi prime vengono 

affissi a scuola, ma quest’anno verranno comunicati ad ogni genitore e ci si organizzerà 

dopo l’estrazione. Interviene la professoressa Diomede per spiegare che, comunque, i 

gruppi formati sono omogenei e che i docenti hanno tenuto conto dei criteri stabiliti per la 

formazione delle classi e delle richieste dei genitori. Si giunge all’estrazione, la Dirigente ha 

i bigliettini con i numeri da abbinare ai gruppi, mentre la signora Locatelli ha preparato i 

biglietti con le lettere relative alle sezioni. Si parte con la scuola di Capriate:  

la Dirigente ha il gruppo 3 e la signora Locatelli estrae la lettera C 

la Dirigente ha il gruppo 1 e la signora Locatelli estrae la lettera A 

la Dirigente ha il gruppo 2 e la signora Locatelli estrae la lettera B 

Si continua con la scuola di Filago: 

la Dirigente ha il gruppo 1 e la signora Locatelli estrae la lettera D 

la Dirigente ha il gruppo 2 e la signora Locatelli estrae la lettera E 

La Dirigente comunica che mostrerà gli elenchi delle classi alla signora Galli, presidente del 

Consiglio d’Istituto e alla signora Casiraghi  e comunicherà alle famiglie degli alunni coinvolti. 



 

 

 

 

5.  PIATTAFORMA DIGITALE “MyEdu School”. 

Il progetto prevede l’utilizzo di una piattaforma ricca di contenuti, sia per la scuola Primaria, 

che per la scuola Secondaria, attiva 24 ore su 24 e completamente gratuita. Nel pacchetto 

è compresa la formazione per i docenti di quattro ore e la donazione alla scuola di cinque 

Tablet. Quello che viene chiesto in cambio dall’azienda è di poter attivare laboratori con tutti 

gli alunni di tutte le classi, al termine dei quali verrebbe consegnato un questionario, inoltre 

è prevista la visita di un esperto a domicilio, al fine di mostrare la piattaforma. Questo modo 

di operare consente a questa società di farsi pubblicità. Il progetto è accreditato dal MIUR 

ed era già stato presentato in Collegio Docenti a gennaio, ma si era votato per riprenderlo 

nel successivo anno scolastico, dal momento che erano già in corso altre attività. La 

Dirigente e l’insegnante Ferrari hanno incontrato il responsabile ed il progetto verrà 

presentato alle famiglie. La Dirigente continua, dicendo che si tratta di un supporto in più 

per la didattica e che andrebbe ad ampliare l’offerta formativa. L’insegnante Ferrari ci tiene 

a sottolineare che questo progetto lo si stava valutando prima che si verificasse la necessità 

di operare su una piattaforma. La Dirigente ribadisce, inoltre, che questa piattaforma non 

sostituisce “G Suite”, ma verrebbe utilizzata per i contenuti didattici.  

 

 

 

                                         IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

-Uditi i chiarimenti in merito da parte della Dirigente e dell’insegnante Ferrari, animatore 

digitale dell’Istituto, 

-con 15 voti favorevoli ed un astenuto, 

 

                                           DELIBERA 

 

-L’approvazione della Piattaforma “MyEdu School” 

DELIBERA N.81 

 

 

6.VARIE ED EVENTUALI 

La Dirigente informa che è uscito un PON che prevede l’erogazione di cifre da destinare 

all’acquisto di libri di testo e Kit scolastici e che si stanno valutando i criteri definiti per potere 

partecipare. La Dirigente, in merito all’organizzazione del prossimo anno scolastico, 

comunica che, insieme all’insegnante Motta, sta facendo sopralluoghi nei vari plessi. Il 

Comune di Capriate ha messo a disposizione un ingegnere per l’organizzazione degli spazi, 



 

 

mentre il sopralluogo della RSPP servirà per attuare dei protocolli anti-contagio, al fine di 

tutelare la salute degli alunni e di tutto il personale scolastico. All’inizio, con l’ingegnere, si 

era pensato, per la scuola secondaria, di abbattere i muri mobili, ma dal momento che le 

Linee Guida parlano di un metro di distanza bocca a bocca, ci si è resi conto che con alcuni 

accorgimenti, si riesce nelle aule a mantenere il metro di distanza sia frontalmente che 

lateralmente. Durante il movimento bisognerà indossare la mascherina, ma anche per 

questo bisognerà attendere l’intervento della RSPP. La Dirigente dice che non sarà facile 

organizzare l’orario per il prossimo anno scolastico e chiede anche ai genitori suggerimenti 

in tal senso. Inoltre, chiede a chi avesse competenze in merito alla gestione di questa 

emergenza, di metterle a disposizione della scuola. La signora Ginestri comunica di avere 

fatto il corso per l’azienda per la quale lavora e di avere l’attestato per il rispetto della 

sicurezza sulle norme COVID. La signora Galli chiede se ci sono problemi con il servizio 

mensa, dal momento che il Comune non ha ancora inviato i moduli per l’iscrizione. 

L’insegnante Motta risponde, dicendo che il Comune sta cercando il modo migliore perché 

il numero di iscrizioni sia lo stesso degli effettivi partecipanti, in modo che la scuola possa 

avere numeri certi. La Dirigente dice che anche questo era uno dei motivi per i quali si 

proponeva un posticipo dell’inizio del servizio mensa. La signora Galli chiede se non 

potrebbe essere il Comune a fornire il personale per l’assistenza in mensa. La Dirigente 

risponde dicendo di averlo già chiesto, anche perché con l’orario degli insegnanti deve prima 

di tutto coprire la didattica. Sicuramente, per il distanziamento, si andrà nel locale mensa 

rispettando dei turni e, quindi, a gruppi. La Dirigente informa che bisognerà istituire un 

Comitato anti Covid, che vigilerà sui comportamenti e per il quale si chiederà la disponibilità 

anche ai genitori. La Dirigente ha chiesto al Comune che vengano anche sistemate le aree 

esterne delle scuole, magari attrezzandole con panchine e gazebi, dal momento che la 

normativa parla di attività all’aperto, compatibilmente con il tempo. Inoltre, verranno 

acquistati armadietti all’americana, per riporre gli zaini che non potranno stare in classe. 

Verranno anche imbiancate le scuole, per una maggiore pulizia. Per consentire, poi, uscite 

diversificate, si dovrà anche pensare a più ingressi.  

Il signor Ferrari lascia la riunione alle ore 20.30, a causa di un altro impegno. 

L’insegnante Ferrari chiede il motivo dell’astensione alla signora Casiraghi, circa la 

piattaforma “MyEdu Schoool”. La signora risponde, dicendo che non la convince l’incontro 

con la famiglia, aggiunge di non essere del tutto contraria, ma nemmeno totalmente 

favorevole. La signora Celano chiede, come collaboratore scolastico, se il personale sarà 

sufficiente per gestire le varie necessità. La Dirigente risponde che bisognerà iniziare per 

rendersi effettivamente conto dei vari bisogni.  

Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, l’assemblea è tolta alle ore 20.35. 

                                     

 

 

  Il segretario                                                                                   Il Presidente 

Ins. D’Agostino Giuseppina                                                           Sig.ra Galli Rossella 
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