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Capriate S. G., 30/10/2020 
          
        

 Ai Membri del Consiglio d’Istituto 
 
            Al Sito Web 
                 
 
Oggetto: Convocazione Consiglio d’Istituto 05.11.2020 
  
 Si comunica che il Consiglio d’Istituto è convocato per   05/11/2020 alle ore 18.30 in 
modalità telematica con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Chiusura Prefestivi uffici di segreteria 
3. Variazioni di bilancio 
4. Rinnovo Organo di Garanzia interno 
5. Piano di didattica digitale integrata (DDI) 
6. Regolamenti DDI 
7. Regolamento utilizzo cellulare a scuola 
8. Proposta criteri PC Comodato D’uso 
9. Proposta Criteri iscrizione alunni 
10. Proposta indirizzo musicale scuola secondaria 
11. Varie ed eventuali 

 
Si allega: 
verbale seduta 10 settembre  2020 

  
Il link di invito per l’accesso alla videoconferenza è quello utilizzato la scorsa volta e che verrà 
comunicato alla vostra mail. 
 
           IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
         F.to Sig.ra Rossella Galli 

    Rossella Galli  

 

 
Il documento è conservato nel Protocollo Informatico. 
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    ISTITUTO COMPRENSIVO “A. MANZONI" CAPRIATE SAN GERVASIO 

                                      CONSIGLIO DI ISTITUTO 

                           Dodicesima seduta - Triennio 2018-2021 

                                              10 Settembre 2020 

                                              VERBALE N° 12 

 

Giovedì 10 settembre, alle ore 18.30, in modalità telematica a causa dell'emergenza 

sanitaria, si riunisce il Consiglio d’Istituto, convocato in data 5 settembre dal Presidente, 

sig.ra Galli Rossella, per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Organizzazione scolastica e orari ingresso/uscita alunni avvio a.s. 2020-2021; 

3. Patto di corresponsabilità educativa- integrazione COVID 19; 

4. Regolamento di istituto e allegati- integrazione COVID 19; 

5. Comitato Anti COVID 19; 

6. Orario segreteria; 

7. Adesione PON Supporto libri di testo e Kit scolastici per secondaria di 1° e 2° grado; 

8. Adesione PNSD per alunni a rischio di povertà educativa “il digitale per tutti”; 

9. Varie ed eventuali 

All’appello delle ore 18.30, risultano presenti tutti i membri del Consiglio e subentra, alla 

signora Ferrari Simona, poiché dimissionaria, il signor Comi Alessandro. 

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

presenza di n 18 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 dei seguenti punti: 

-Assegnazione docenti alle classi, 

-Criteri di formazione delle classi prime, 

-Residuo PDS 

-Concessione palestre Capriate e Filago 

-Protocolli anti COVID 



 

 

 

1.LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

 

 

                                      IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

-Presa visione del Verbale della sua precedente seduta, quella dell’08/07/2020; 

-con voti unanimi, resi a voce 

 

                                              Delibera 

-L'approvazione del Verbale della sua precedente seduta, quella dell’08/09/2020 

Delibera N.82 

 

9.ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI 

 

La Dirigente spiega che l’assegnazione dei docenti alle classi è sua prerogativa, in base, 

però, ad alcuni criteri condivisi: la continuità (criterio prioritario, che si può interrompere 

quando si conclude il ciclo o quando si cambia corso o ancora quando nella classe è iscritto 

un parente), le competenze professionali, la garanzia della presenza equilibrata di 

insegnanti di ruolo nelle diverse classi, soprattutto in presenza di alunni disabili. La 

Dirigente, nella formazione, può anche tenere conto di eventuali richieste da parte dei 

docenti interessati.  

 

 

                                    IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

-Uditi i chiarimenti da parte della Dirigente, 

-con voti unanimi, resi a voce, 

 

                                        DELIBERA 

 

-i criteri di assegnazione dei Docenti alle classi 

 

DELIBERA N.83 

 



 

 

10. CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME 

 

La Dirigente comunica che i criteri per la formazione delle classi prime sono stati approvati 

dal Collegio dei Docenti nell’anno 2015 e che, quindi, è necessaria una nuova revisione. 

L’allegato inviato elenca i criteri che sono validi per tutte le scuole primarie e secondarie. 

Interviene la signora Galli per sapere se anche quest’anno è stata mantenuta la flessibilità 

dei gruppi nella formazione delle classi prime della scuola Primaria. La Dirigente spiega che, 

nel rispetto delle norme anti-COVID, non è stato possibile far ruotare i gruppi, per evitare 

passaggi promiscui. L’insegnante D’Errico interviene per spiegare che i gruppi classe sono 

già stati formati dagli insegnanti, anche in base alle informazioni provenienti dalla scuola 

dell’Infanzia e che i genitori degli alunni delle future classi prime saranno informati di questo 

durante l’assemblea, che si terrà prima dell’inizio delle lezioni. 

 

                                                 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 dei criteri per la formazione delle classi prime. 

 

DELIBERA N. 84 

 

 

11. RESIDUO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 

 

L’insegnante Motta riassume le cifre residue del PDS di ogni plesso e la loro destinazione, 

come era già stato comunicato nel precedente Consiglio d’Istituto. Attraverso la 

presentazione di progetti mirati, si è, quindi, evitato di restituire le cifre destinate dell’anno 

scolastico 2019-2020.  

 

 

 



 

 

 

                                        IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

-Uditi i chiarimenti  

-con voti unanimi, resi a voce 

 

                                           DELIBERA 

-L’approvazione del progetto “learning by doing” delle cifre residue del PDS 2019-2020 

DELIBERA N.85 

                                       

12. CONCESSIONE PALESTRE CAPRIATE E FILAGO 

 

La Dirigente informa che un documento dell’ATS di Bergamo fornisce indicazioni riguardo 

l’utilizzo delle palestre. Per dare la concessione alle associazioni sportive, occorre un 

protocollo che preveda la registrazione di orari, di ingressi e di operazioni di sanificazione. 

La Dirigente concede l’utilizzo dei locali attraverso l’autorizzazione del Consiglio d’Istituto, 

ma in base alle indicazioni dell’ATS. Le associazioni che avranno in uso il locale palestra 

sono le stesse che ne fanno richiesta ogni anno ed ora potranno usufruirne solo dopo il 

protocollo d’intesa con il Comune. La Dirigente informa, inoltre, che un’impresa di pulizie 

verrà a pulire la palestra durante le giornate di sabato e domenica.  

 

                                               IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 -Uditi i chiarimenti da parte della Dirigente, 

-con voti unanimi, resi a voce 

 

                                                   DELIBERA 

 

-L’autorizzazione alla concessione del locale palestra dei Comuni di Capriate e Filago e la 

relativa stesura di un protocollo. 

 

DELIBERA N 86 

 

 

 



 

 

13.PROTOCOLLI ANTI-COVID 

 

La Dirigente dà informazioni alla luce delle nuove disposizioni e comunica che la RSPP ha 

stilato protocolli anti-COVID per ogni plesso, che contengono parti comuni e parti 

necessariamente differenti per quanto riguarda le uscite e gli orari, ma basate sulle stesse 

norme. Ogni scuola è stata dotata di dispenser con soluzioni idroalcoliche, quelli 

automatizzati si trovano all’ingresso, mentre gli altri si trovano vicino ai bagni e in classe. 

Per quanto riguarda le mascherine chirurgiche, il tre settembre è arrivata una 

comunicazione dal Ministero, attraverso la quale si dice che le mascherine saranno 

distribuite anche agli studenti. La Dirigente aggiunge che, fino ad allora, il genitore può dare 

al proprio figlio la mascherina di comunità, purché questa venga lavata ogni giorno. La 

Dirigente continua dicendo che la mascherina può essere tolta quando gli alunni sono seduti 

al proprio banco, dove è mantenuta la distanza di un metro, mentre quando ci si alza dal 

proprio posto o, comunque, quando si riduce la distanza di un metro, la mascherina va 

indossata; si può togliere in palestra, ma, in quel caso, la distanza prevista tra gli alunni è di 

due metri. Per quanto riguarda la temperatura corporea, la sua rilevazione quotidiana è a 

cura del genitore, che si impegna a farlo firmando il Patto di Corresponsabilità presente nello 

“Scuolario”. La scuola non può effettuare questa rilevazione agli alunni, perché i dati sulla 

salute rientrano tra i  dati sensibili. La temperatura verrà, invece, misurata ai docenti e agli 

adulti esterni. La signora Casiraghi chiede se le mascherine di comunità potranno essere 

indossate sia dagli alunni della scuola primaria, che dagli alunni della scuola secondaria. La 

Dirigente risponde affermativamente, ricordando che quel tipo di mascherina va lavato ogni 

giorno, così come quella chirurgica va cambiata quotidianamente. La signora Casiraghi 

chiede come avverrà la distribuzione delle mascherine che fornirà la scuola. La Dirigente 

dice che probabilmente verranno distribuite a scuola ogni giorno, per avere la certezza che 

vengano cambiate. La signora Casiraghi chiede se tutti gli alunni potranno togliere la 

mascherina una volta seduti al proprio posto ed interpella l’insegnante Abati per chiederle 

se anche nel plesso di Filago è stata data la stessa informazione. L’insegnate Abati dice 

che, durante l’assemblea con i genitori, è stato detto che la mascherina va indossata nel 

momento in cui il bambino si gira verso i compagni e aggiunge che sono stati previsti 

momenti di relax, durante i quali poter anche togliere la mascherina. La Dirigente conclude 

dicendo che è importante che ci sia collaborazione da parte di tutti. La signora Galli chiede 

se le mascherine di scorta possono rimanere nell’armadietto, la Dirigente risponde che per 

far ciò bisognerebbe dotare l’armadietto di un lucchetto. Rispetto all’uso momentaneo delle 

mascherine di comunità, la signora Galli sostiene che si potrebbero esortare le famiglie ad 

acquistare quelle chirurgiche. La signora Casiraghi dice che se il Ministero dovesse tardare 

a consegnare le mascherine e le famiglie non dovessero trovare quelle chirurgiche, 

limiteremmo la loro possibilità di procurarle. La Signora Casiraghi propone di aggiungere 

nel regolamento la dicitura “preferibilmente chirurgiche”. La Dirigente riprende a parlare 

delle regole anti-COVID, dicendo che a scuola non deve avvenire scambio di materiali, che 

non si possono portare giochi da casa, che i quaderni devono avere copertine plastificate e 

che non possono rimanere a scuola, perché, nel caso di una sanificazione straordinaria, le 

aule devono essere libere per potere agire meglio. Nel regolamento è stato inserito anche 

il punto riguardante le verifiche, dove si ricorda che non possono essere portate a casa, ma 

che si potranno visionare tramite ricevimento su appuntamento con il docente interessato. 

Già lo scorso anno, la Dirigente sosteneva che i documenti non devono uscire dalla scuola. 



 

 

La signora Casiraghi chiede se sarà possibile fare una copia della verifica in modo che la 

famiglia possa intervenire sull’errore. La Dirigente risponde, dicendo che dopo aver 

visionato il voto sul registro, si può chiedere un colloquio. Anche l’accesso ai bagni è 

regolamentato, non più di un alunno alla volta e la segnaletica indica di fermarsi prima di 

accedervi, in modo da controllare l’eventuale presenza di altri bambini. I docenti 

dedicheranno tutto il tempo necessario alla spiegazione delle nuove regole, che andranno 

anche sperimentate. La Dirigente ribadisce anche l’importanza del rispetto degli orari 

d’ingresso e di uscita. Per quanto riguarda l’eventuale caso di bambino sintomatico, ci sarà 

un referente COVID, che porterà l’alunno in infermeria e avviserà il genitore, che prenderà 

accordi con il pediatra. La signora Casiraghi chiede se potrà essere, anche in questo caso, 

delegata un’altra persona al ritiro. L’insegnante Abati chiede di inserire nel protocollo se al 

rientro a scuola è necessario il certificato medico o è sufficiente l’autocertificazione. Il 

documento INAIL dice che è il medico a dover attivare la giusta procedura. Interviene 

l’insegnante Motta dicendo che il medico è delegato a capire e spetta al medico della scuola 

se fare rientrare o meno l’alunno. Il signor Crepaldi chiede se la scuola è obbligata ad 

informare l’ATS. La Dirigente risponde di no, dice che il genitore deve chiamare il pediatra 

e che di questo avvertimento ne avremo la certezza, perché la famiglia deve produrre il 

certificato medico. L’ATS stabilisce l’obbligo di registrare le assenze ogni quindici giorni, in 

modo da monitorare la situazione. Il Comitato anti-COVID monitorerà la situazione e 

proporrà eventuali modifiche, dovrà, inoltre, informarsi e fare proposte al Consiglio d’Istituto. 

La Dirigente dice che tutte le domande lecite verranno poste anche al Comitato anti-COVID, 

per trovare soluzioni dentro la norma, adattandole alle varie soluzioni. La signora Casiraghi 

chiede se, in caso di contagio in classe, gli alunni assenti, poiché in quarantena, faranno 

didattica a distanza. La Dirigente risponde affermativamente. Per quanto riguarda 

l’educazione fisica, non è più possibile cambiare la maglietta, ma solo le scarpe. La mensa 

partirà il ventitré settembre e sarà strutturata su due turni, senza apportare cambiamenti agli 

orari d’ingresso e di uscita. Nel plesso di San Gervasio, invece, a causa dei lavori sul 

controsoffitto della mensa, il locale mensa non è momentaneamente agibile, quindi si 

utilizzerà il Lunch Box fino al termine dei lavori. 

 

2. ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA E ORARI INGRESSO/USCITA ALUNNI AVVIO 

A.S. 2020.2021 

Per garantire agli alunni l’ingresso a scuola in sicurezza, ogni plesso utilizzerà più accessi 

e percorsi diversificati, che verranno utilizzati da diversi accorpamenti di classi. Appena 

entrati nell’edificio scolastico, i bambini igienizzeranno le mani e, seguendo la segnaletica, 

arriveranno in classe, dove occuperanno i banchi che rimarranno gli stessi per tutto l’anno 

scolastico. Fuori dalle aule, sono stati posizionati gli armadietti, lì gli alunni riporranno le 

giacche e gli zaini, dopo aver sistemato il materiale della giornata sotto il banco. Per quanto 

riguarda gli orari d’ingresso e di uscita, i tre plessi osserveranno i seguenti: 

 PRIMARIA CAPRIATE INGRESSO 8.20 - 8.30 PRANZO 12.20 - 12.25 /13.50-13.55 USCITA 15.45 - 

15.55  

 

 PRIMARIA SAN GERVASIO ENTRATA 8.25 - 8.30 PRANZO 12.25 - 12.30/ 13.55- 14.00 USCITA 

15.55 - 16.00  



 

 

 PRIMARIA FILAGO ENTRATA 8.25 - 8.30 PRANZO 12.25 - 12.30/ 13.55-14.00 USCITA 15.55 - 

16.00  

                                     

                                        IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

-Uditi i chiarimenti da parte della Dirigente, 

-con voti unanimi, resi a voce, 

 

                                           DELIBERA 

 

l’organizzazione scolastica e gli orari d’ingresso e di uscita degli alunni per l’avvio 

dell’anno scolastico 2020-2021 

 

DELIBERA N 87 

 

3. PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA-INTEGRAZIONE COVID 19 

La Dirigente informa che il patto va firmato anche con l’aggiunta relativa alla parte sul 

regolamento anti-COVID. La signora Casiraghi chiede se gli alunni che rientrano dopo il 

pranzo devono cambiare la mascherina, mentre il signor Crepaldi chiede se la temperatura, 

sempre in quell’occasione, va ancora controllata e chiede, inoltre, se ci sarà ancora lo 

sportello psicopedagogico. La Dirigente, in merito a quest’ultima richiesta, risponde che lo 

sportello dovrebbe esserci, ma che non è ancora stata contattata. In merito, poi, alle doppie 

uscite, la Dirigente dice che queste hanno permesso di mantenere intatti gli orari.  

 

                                              IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

-Presa visione dei documenti allegati alla seduta del presente Consiglio, 

-con voti unanimi, resi a voce, 

                                                 DELIBERA 

 

-Il Patto di Corresponsabilità 

 

DELIBERA N 88 

 



 

 

 

4. REGOLAMENTO D’ISTITUTO E ALLEGATI- INTEGRAZIONE COVID 19 

In merito al regolamento, il Consiglio ha preso visione degli allegati ricevuti insieme alla 

convocazione di questa seduta.  

 

                                             IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

-Presa visione degli allegati, 

-con voti unanimi, resi a voce 

                                                   DELIBERA 

 

-Il regolamento d’Istituto e allegati-integrazione COVID 19 

 

DELIBERA N 89 

 

 

5. COMITATO ANTI COVID 19 

La Dirigente dice che questo Comitato va costituito subito. I tre genitori che ne faranno parte 

dovranno coordinare ed informare. Il Comitato viene convocato dalla Dirigente e sarà 

operativo fino al termine dell’emergenza. Si offre la signora Casiraghi. Il signor Crepaldi 

chiede se possono essere coinvolti anche i genitori al di fuori del Consiglio d’Istituto. La 

Dirigente risponde affermativamente, anche perché potrebbero esserci persone con 

competenze specifiche. 

 

                                         IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

-Uditi i chiarimenti da parte della Dirigente, 

-con voti unanimi, resi a voce 

 

                                                    DELIBERA 

 

-La costituzione del Comitato anti COVID. 

 



 

 

DELIBERA N 90 

 

 

6. ORARI DI SEGRETERIA 

 

La Dirigente rilegge gli orari di segreteria attuali e dice che se ci sarà molta affluenza, 

bisognerà prendere appuntamento. La signora Casiraghi dice che l’appuntamento sarebbe 

la migliore soluzione, anche la signora Locatelli è d’accordo e chiede la possibilità di pensare 

ad una fascia oraria al mattino presto. Si pensa al lunedì mattina, nella fascia oraria dalle 

8.30 alle 10.30, su appuntamento e in caso di estremo bisogno. Interviene l’insegnante 

Motta per dire che, considerato il numero degli alunni, ci vorrebbe una persona dedicata. 

Gli orari della segreteria da deliberare sono i seguenti: 

 

 DURANTE IL PERIODO DELLE LEZIONI  
     
LUNEDI’                   dalle 8.30 alle 10.00  
MARTEDÌ-GIOVEDÌ dalle 15:00 alle 16:00  
MERCOLEDÌ-VENERDÌ dalle 11:30 alle 13:30  

SABATO   chiuso 

 

DURANTE I PERIODI DI VACANZA  
LUNEDÌ dalle 8:30 alle 10:30  
DA MARTEDI’ A VENERDI’ dalle 10.30 alle 12.30 

SABATO chiuso 
 

 
 

 

           IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

-Preso atto di quanto esposto, 

-con voti unanimi, resi a voce, 

 

                                                   DELIBERA 

 

-Gli orari di segreteria 

 

DELIBERA N 91 

 



 

 

7. ADESIONE PON SUPPORTO LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI PER 

SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO 

Le risorse di questo progetto saranno destinate all’acquisto di libri di testo e kit scolastici. 

Pochi giorni fa sono uscite le graduatorie e la nostra richiesta è stata accettata. 

 

                                               IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

-Uditi i chiarimenti da parte della Dirigente, 

-con voti unanimi, resi a voce, 

 

                                                            DELIBERA 

 

-L’adesione al PON supporto libri di testo e kit scolastici per la Scuola Secondaria di 1° e 

2° grado. 

 

DELIBERA N 92 

 

8. ADESIONE PNSD PER ALUNNI A RISCHIO DI POVERTA’ EDUCATIVA “IL 

DIGITALE PER TUTTI” 

 

Il Ministero ha proposto un altro progetto che prevede l’acquisto di LIM e webcam, ma con 

la possibilità di fare corsi digitali. Il progetto, infatti, prevede due moduli: uno destinato 

all’acquisto di dispositivi digitali e l’altro utile al pagamento degli esperti che terranno i corsi 

per l’alfabetizzazione informatica. Il progetto è rivolto agli alunni a rischio di povertà 

educativa, ma la Dirigente dice che si è pensato di estenderlo a gruppi misti e a tutti i plessi; 

saranno, in un secondo momento, decisi i criteri. 

 

                                                     IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

-Uditi i chiarimenti da parte della Dirigente, 

-con voti unanimi, resi a voce, 

 

                                                  DELIBERA 

L’adesione al PNSD per alunni a rischio di povertà educativa. 



 

 

 

DELIBERA N 93 

 

13.VARIE ED EVENTUALI 

La signora Galli informa la Dirigente che da parte dei genitori c’è la disponibilità ad aiutare 

a sistemare i banchi ed anche, se fosse necessario, a pulire i locali della scuola. La Dirigente 

comunica che verrà una ditta di pulizie, che si occuperà, tra sabato e domenica, di rendere 

agibili i locali della scuola. Viene anche chiesto se è previsto un protocollo per le pulizie 

durante il corso dell’anno. La Dirigente risponde dicendo che tale protocollo è stato steso 

dalla RSPP e che prevede, inoltre, che i collaboratori scolastici registrino i loro interventi. Il 

signor Crepaldi chiede se con tante norme da rispettare, la didattica verrà portata avanti. La 

Dirigente dice che il nostro compito principale è fare didattica ed i docenti sono pronti a 

questo, informa, inoltre, che stiamo lavorando anche per progettare la nuova disciplina 

trasversale: l’Educazione Civica.  

 

Avendo esaurito la trattazione dei punti all’ordine del giorno, l’assemblea termina alle ore 

20.50. 

 

Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

Ins. D’Agostino Giuseppina                                                          Sig.ra Galli Rossella 
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