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ESTRATTO DEL VERBALE N.5 DELLA SEDUTA DEL 10 SETTEMBRE 2020 

Il giorno 10 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. Protocollo per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020-2021  

3. Patto educativo di corresponsabilità a.s. 2020-2021 

 4. Nomina referenti COVID 

 5. Curricolo verticale di Educazione Civica 

 6. Modalità ricevimento genitori 

 7. Costituzione Centro Sportivo Scolastico 

 8. 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 presente 

3 Belintende Isabella docente presente 

4 Brenna Isabella Maria docente presente 

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 presente 

14 Gaggion Elena genitore presente 

15 Grisoni Mascia genitore assente 

16 Leni Marta genitore presente 

17 Paravisi Sara genitore presente 

18 Tavecchio Valentina genitore presente 

19 Torriani Antonio genitore presente 
 

Accertata la presenza del numero legale, si apre la seduta. 
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Punto 1 dell’O.d. g.: Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

 

Del.  n. 24 Il Consiglio approva a maggioranza (4 astenuti) il verbale della seduta del 02.09.2020 

 

               Punto 2 dell’ O.d.g. : Protocollo per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020-2021 

            

 Del. n. 25 La Dirigente illustra il protocollo per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico e precisa 
che, rispetto alla bozza iniziale, è stato ridotto e suddiviso in quattro parti principali: 

-  le disposizioni generali su igiene e sicurezza a scuola; 
- le disposizioni particolari per il personale della scuola e per gli alunni; 
-  la gestione degli spazi e degli accessi e l’organizzazione generale delle attività 

didattiche; 
- l’integrazione dei documenti della scuola, tra cui il patto educativo di 

corresponsabilità integrato.  
Viene ricordato che in caso di assenza, la famiglia dovrà comunicare il motivo 
dell’assenza all’insegnante di classe e che, superati i tre giorni, si potrà riammettere 
l’alunno solo in presenza di certificato medico. Se invece lo studente viene mandato a 
casa dalla scuola con presunta sintomatologia riconducibile al COVID, lo stesso potrà 
rientrare solo con attestazione medica. Infine, se un alunno dovesse risultare positivo 
al tampone, sarà compito dell’ATS gestire tutte le informative del caso. 
 
Il protocollo, che ha validità per l’anno scolastico 2020-2021 e integra il PTOF 
d’istituto, viene approvato tenuto conto delle eventuali integrazioni che l’ATS 
potrebbe fornire nel corso dell’emergenza.  
Il Consiglio approva. 

 

    Punto 3 dell’O.d.g.: Patto educativo di corresponsabilità a.s. 2020-2021 
 

 

Del. n. 26 La Dirigente illustra brevemente il patto di corresponsabilità per l’anno scolastico 2020-
2021 che è stato implementato con i riferimenti al Covid. Nel documento si esplicitano 
gli atteggiamenti e le varie misure di prevenzione che, tenuto conto del protocollo, 
entrambi le parti, scuola e famiglia, si impegnano ad assumere e attuare. La Dirigente 
comunica inoltre che il patto verrà integrato, su suggerimento dell’ATS, con la seguente 
dicitura:  
“la scuola si impegna a garantire le condizioni di igienizzazione, disinfezione e 
sanificazione costante degli ambienti come previsto dalle normative vigenti”. 
Il Consiglio approva. 

 

       Punto 4 dell’O.d.g.:  Nomina referenti COVID  
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Del. n. 27  La Dirigente comunica di aver nominato come referenti COVID tutte le responsabili di 

plesso.  

Il Consiglio approva. 

 

           Punto 5 dell’O.d.g : Curricolo verticale di Educazione Civica 

 

 

Del. n. 28 La Dirigente comunica che sono stati organizzati dei gruppi di lavoro in verticale per 

determinare il curricolo di Educazione Civica, spiegando che sarà parte integrante del 

PTOF e, in quanto disciplina, sarà oggetto di valutazione. Quest’ultima sarà a carico di 

un solo docente che però raccoglierà le valutazioni di tutti i colleghi, in quanto 

l’insegnamento dell’educazione civica sarà trasversale a tutte le materie e se ne dovrà 

garantire un minimo di 33 ore annue. 

Il Consiglio approva.  

 

Punto 6 dell’O.d.g.: Modalità ricevimento genitori  

 

Del. n. 29 La Dirigente propone di mantenere la calendarizzazione del ricevimento dei genitori già 
in uso, con la differenza che i colloqui verranno effettuati in modalità on line. Si 
propongono quindi due colloqui standard e la possibilità di normare le varie modalità di 
relazioni scuola-famiglia con appositi regolamenti d’istituto, dal momento che gli 
incontri non potranno più avvenire in presenza.   
Il Consiglio approva.  

 

 

Punto 7 dell’O.d.g.:   Costituzione Centro Sportivo Scolastico  

 

Del. n. 30 La Dirigente invita il Consiglio a confermare la delibera pluriennale sulla costituzione 
del Centro Sportivo Scolastico che, compatibilmente con l’evoluzione della situazione 
epidemiologica, coinvolgerà in attività pomeridiane gli alunni che vorranno aderire.  
Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

Punto 8 dell’O.d.g.: Varie ed eventuali 

 

 La Dirigente ricorda le imminenti assemblee coi genitori a livello di plesso per 

comunicare le varie modalità organizzative del rientro. 

La signora Tavecchio chiede la possibilità di scaglionare le future assemblee di classe, 

per far sì che, genitori che hanno più figli frequentanti, possano partecipare a tutte le 
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riunioni. La Dirigente risponde che per il futuro ci si impegnerà ad effettuare lo 

scaglionamento orario delle assemblee di classe. 

 

 

 

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, 10.09.2020 

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

(Vincenza Corbisiero)                                                                                                            (Eleonora Maria Farina)                         
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