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ESTRATTO DEL VERBALE N.4 DELLA SEDUTA DEL 02 SETTEMBRE 2020 

Il giorno 02 settembre 2020, alle ore 18.00, presso i locali dell’Istituto Comprensivo di Pusiano, si riunisce il 

Consiglio d’Istituto per la discussione del seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2.  Decadenza e surroga componenti Consiglio di Istituto; 

3.  Organizzazione didattica per l’a.s. 2020-2021 (classi-aule, orari, ingressi-uscite,…); 

4.  Protocollo per l’avvio in sicurezza con le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2; 

5.  Modalità e tempi di attuazione dei Piani di apprendimento individualizzati (PAI) e dei Piani integrativi 

per il recupero degli apprendimenti (PIA) relativi all’a.s. 2019/2020;   

6.  Assicurazione alunni a.s. 2020-2021; 

7.   Calendario scolastico 2020/2021;  

8.  Sorteggio sezioni Scuola Secondaria di primo grado; 

9.   Creazione nuovo Coordinamento regionale dei Presidenti del Consiglio di Istituto;  

10.  Varie ed eventuali   

 

Presiede la seduta il presidente sig.ra Paravisi Sara. Si procede alla verifica delle presenze: 
 

 MEMBRI COMPONENTE PRESENZA 

1 Farina Eleonora Maria Dirigente scolastico presente 

2 Bertacchi Lorenza docente assente 

3 Belintende Isabella docente presente 

4 Brenna Isabella Maria docente assente 

5 Cesana Alessandro L.E. docente presente 

6 Colombo Natalia docente presente 

7 Francisci Chiara docente presente 

8 Serra Fabiana docente presente 

9 Vanossi Elisabetta docente presente 

10 Colombo Roberta ATA presente 

11 Cirillo Emma ATA presente 

12 Busti Silvia genitore presente 

13 Colombo Simona genitore assente 

14 Gaggion Elena genitore presente 

15 Grisoni Mascia genitore presente 

16 Leni Marta genitore presente 
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17 Paravisi Sara genitore presente 

18 Tavecchio Valentina genitore presente 

19 Torriani Antonio genitore assente 
 

Accertata la presenza del numero legale, si apre la seduta. 

Punto 1 dell’O.d. g.: Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

 

Del.  n. 16 Il Consiglio approva a maggioranza (2 astenuti) il verbale della seduta del 30.06.2020 

 

               Punto 2 dell’ O.d.g.: Decadenza e surroga componenti Consiglio di Istituto 

            

  La Dirigente comunica che per l’anno scolastico 2020/2021 non ci sono componenti 
decadenti e pertanto il Consiglio di Istituto prosegue nella sua componente iniziale. 

 

    Punto 3 dell’O.d.g.: Organizzazione didattica per l’anno scolastico 2020/2021 (classi-aule, orari, 
    ingressi-uscite, ecc..) 

 

 

Del. n. 17 Il Consiglio approva tutte le misure di organizzazione scolastica e di prevenzione della 
diffusione del contagio finora previste dalla scuola: 

 Adeguamenti effettuati nei plessi: 
 Pusiano: una classe di scuola primaria verrà spostata nel salone centrale 

mentre un’altra verrà sdoppiata. Per la secondaria è previsto un doppio turno a 
mensa. 

 Eupilio: tutta la scuola primaria verrà spostata al piano terra, mentre tutta la 
secondaria verrà collocata al primo piano, con la conseguente presenza di un 
collaboratore scolastico per ogni piano. 

 Longone: gli arredi delle classi verranno spostati nei corridoi e nell’aula rimasta 
libera per permettere ai bambini il distanziamento di un metro. Inoltre verrà 
effettuato il doppio turno per la mensa. 

 Proserpio: un’aula attigua alla mensa verrà utilizzata come refettorio e una 
classe verrà spostata al piano superiore, in uno spazio ricavato all’interno 
dell’aula comunale Gerosa che avrà un ingresso indipendente dal Comune.  

 Ingressi scaglionati secondo i seguenti orari per i primi due giorni: 
              Scuola primaria 

 8.25: classi quarte e quinte 
 8.40: classi terze 
 8.50: classi seconde 
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 9.00: classi prime (i genitori saranno ammessi nei vari cortili) 
Scuola secondaria 

 7.55: classi terze 
 8.10: classi seconde 
 8.25: classi prime 

 Riduzione oraria antimeridiana per entrambi gli ordini di scuola per le prime 
due settimane: 

 le lezioni per la primaria si effettueranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
12.30; 

 le lezioni per entrambi i plessi di scuola secondaria si effettueranno dal lunedì 
al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 (non è pertanto previsto il rientro pomeridiano 
per la sezione sportiva). 

 Allestimento di un’aula COVID in cui verrà messo in “isolamento” ogni bambino 
trovato con sintomi riconducibili a un sospetto coronavirus, nell’attesa che la 
famiglia lo riprenda in carico ed attivi le procedure previste dal protocollo: 

 informare immediatamente il pediatra 
 fornire riscontro alla scuola di quanto diagnosticato dal pediatra. 

 Uso di mascherine nelle situazioni dinamiche in cui non è possibile mantenere 
la distanza di un metro. 

 Sanificazione degli ambienti tramite l’apertura di finestre e porte almeno una 
volta l’ora e disinfezione di cattedre e PC cinque minuti prima del cambio 
docenti. 
 

 

       Punto 4 dell’O.d.g.:  Protocollo per l’avvio in sicurezza con le misure di prevenzione e contenimento                                                                   

      della diffusione del SAR-COV-2 

 

Del. n. 18 La Dirigente comunica che sta preparando un protocollo per l’avvio in sicurezza 
dell’anno scolastico 2020-2021, di cui per ora è disponibile solo una bozza, nell’attesa 
che i collegi di plesso forniscano comunicazioni più precise e dettagliate per quanto 
riguarda l’organizzazione interna ai vari plessi. Tale protocollo si compone, oltre che di 
una parte introduttiva che richiama i riferimenti legislativi, di cinque sezioni in cui 
vengono esplicitate tutte le misure organizzative e sanitarie da adottare nel periodo di 
emergenza. 
Il Consiglio approva. 

 

Punto 5 dell’O.d.g : Modalità e tempi di attuazione dei Piani di apprendimento individualizzati (PAI) e 

dei Piani integrativi per il recupero degli apprendimenti (PIA) relativi all’a.s. 2019/2020 

 

Del. n. 19 La Dirigente comunica che i PAI per gli studenti verranno attuati a partire dal 7 
settembre dalle 11.00 alle 13.00 secondo una convocazione individuale che verrà 
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inviata alle famiglie.  A partire dal 14 settembre i PAI proseguiranno la mattina in coda 
alle lezioni che termineranno alle ore 12.00. Anche i PIA saranno attuati dal 14 
settembre in poi.  
Il Consiglio approva.  

 

Punto 6 dell’O.d.g.: Assicurazione alunni a.s.2020-2021 

 

Del. n. 20 La Dirigente comunica che, attraverso affidamento diretto, è stata rinnovata per i 

prossimi tre anni, l’assicurazione per gli studenti e il personale scolastico con la 

compagnia assicurativa “Ambiente Scuola”, al costo di € 8,50 cadauno, con la clausola 

di copertura di chiunque entri nell’edificio a prestare servizio anche occasionale. 

Il Consiglio approva.  

 

 

Punto 7 dell’O.d.g.:   Calendario scolastico 2020/2021 

 

Del. n. 21 Il Consiglio approva la proposta del Collegio Docenti sulla determinazione dei tre giorni 
di chiusura legati all’autonomia scolastica per i seguenti giorni: 

 lunedì 2 novembre 

 lunedì 7 dicembre (ponte dell’Immacolata) 

 mercoledì 7 aprile (allungamento delle vacanze pasquali) 

Del. n. 22 Il Consiglio approva la chiusura degli uffici di segreteria nei seguenti giorni: 

 7 dicembre 

 24 dicembre 

 31 dicembre 

 2 gennaio 

 5 gennaio 

 20 febbraio 

 3 aprile 

 5 agosto (Patrono di Pusiano e conseguente giorno di ferie per tutti i 
collaboratori scolastici) 

 Tutti i giorni di sabato dei mesi di luglio e agosto, ad eccezione del 3 luglio 

 

Punto 8 dell’O.d.g.: Sorteggio sezioni Scuola Secondaria di primo grado 

 

Del. n. 23 La Dirigente comunica che la pubblicazione delle classi, il cui sorteggio delle sezioni è 
stato effettuato in data odierna, avverrà solo in forma cartacea all’albo della scuola, ma 
contemporaneamente, verranno inviati via mail gli elenchi a tutti gli iscritti in classe 
prima.  
Il Consiglio approva. 
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Punto 9 dell’O.d.g.: Creazione nuovo Coordinamento regionale dei Presidenti del Consiglio di Istituto 

 

 Il Presidente del Consiglio di Istituto sig.ra Paravisi, informa tutti i componenti che, su 

invito del Coordinamento dei Presidenti dei Consigli di Istituto dell’Emilia Romagna, 

anche in Lombardia si sta assistendo alla nascita di un comitato regionale con funzione 

politica ma non partitica e di cui lei stessa è entrata a farne parte che, grazie alle 

altissime adesioni, avrà lo scopo di scambiare informazioni e fare leva sulla stampa 

locale per attirare l’attenzione pubblica. La sig.ra Paravisi chiede la collaborazione di 

tutti affinché possa diffondersi in tutta la rete erbese e non solo, la proposta di tale 

coordinamento; nel contempo le viene chiesto di diffondere al Consiglio eventuali 

informazioni utili derivanti dallo scambio comunicativo con gli altri membri del 

comitato regionale e/o provinciale. 

 

Punto 10 dell’O.d.g.: Varie ed eventuali 

 

 La Dirigente comunica che venerdì 11 settembre si effettueranno in modalità 
videoconferenza le assemblee con i genitori di entrambi gli ordini di scuola secondo il 
seguente orario: 
• 16.30 le scuole primarie 
• 18.00 le scuole secondarie 
Infine viene proposta la data del 10 settembre per il prossimo Consiglio di Istituto per 
l’aggiornamento di eventuali modifiche al piano organizzativo. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20:30 

Il Segretario C.I.                                                                                                                              il Presidente C.I. 

f.to Belintende Isabella                                                                                                                f.to Paravisi Sara 

VISTO, per estratto copia conforme al registro dei verbali del Consiglio di Istituto. 

Pusiano, 02.09.2020 

F.to IL DIRETTORE S.G.A.                                                                                              F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

(Vincenza Corbisiero)                                                                                                            (Eleonora Maria Farina)                         
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