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Prot. 2719/ II.1

Edolo, 03/11/2020

CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 1
RIUNIONE DEL 04 Settembre 2020
VERBALE DI RIUNIONE DI CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il giorno 4 settembre, alle ore 16, a seguito di convocazione prot. 1923/II.1 del
03/09/2020 regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio d’Istituto dell’IC di Edolo per
discutere il seguente ordine del giorno:
Saluto del Dirigente Scolastico
Proposte criteri per assegnazione docenti alle classi;
Proposte criteri di formazione delle classi/sezioni;
Criteri organizzativi nei tre ordini di scuola per stesura
orario;
5. Orari di organizzazione dell’attività didattica all’avvio delle
lezioni;
6. Modifica “Progetto Accoglienza” Infanzia- adattamento
dell’orario
7. Orario “primo giorno di lezione Classe Prima Primaria”

1.
2.
3.
4.

8. Progetti “Ponte Edolo e Malonno” prima primaria Edolo e
Malonno
9. Stato attuazione normativa Covid - comunicazione del
Dirigente patto di corresponsabilità
10. Orario apertura segreteria al pubblico ed ai docenti e
modalità di accesso agli uffici- comunicazione del Dirigente;
11. Varie ed eventuali
Il consiglio è convocato ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. del 28.05.1975 essendo decaduta
una persona della componente ATA nell’impossibilità di surroghe per esaurimento delle
relative liste.
Presiede Il Presidente SIGNOR PAOLO PIETROBONI; funge da segretario verbalizzante la
docente RENATA MARIA BRONZINI
N.

Cognome e nome

Componente

Presente
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1

Giacomina Andreoli

Dirigente scolastico X

2

Pietroboni Paolo

Presidente

3

Albertoni Marilisa

Vice presidente

X

4

Fanetti Amelia Lorenza

genitore

x

5

Isonni Simona

genitore

x

6

Maestrini Elena

genitore

x

7

Pietroboni Carla

genitore

8

Pogna Bruno

genitore

x

9

Sonetti Alessandra

genitore

X

10

Baccanelli M. Giovanna

docente

X

17

Bronzini Renata

docente

X

11

Chiappini Monica

docente

X

13

Laffranchini Antonio
Giulio

docente

x

14

Laffranchini Emilio

docente

x

12

Malgarida Agnese

docente

x

16

Moratti Emanuela

docente

X

15

Piloni Eliana

docente

x

X

X
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18

Baccanelli Sofia

ATA

19

Passeri Fabio

ATA

decaduta
x

La seduta si apre con la lettura ed approvazione del verbale della seduta
precedente;
il verbale è letto ed approvato all’unanimità
quindi si discute il seguente ordine del giorno

1.

Saluto della Dirigente Scolastico

La DS saluta il consiglio ringraziando la professoressa Ventura e mettendosi al sevizio
del progetto educativo della nostra scuola; il presidente ricambia auspicando una fattiva
collaborazione e l’impegno di tutti per il bene della nostra istituzione scolastica.

2.
Criteri per l’assegnazione dei docenti delle classi
la DS presenta i criteri (allegati al verbale) in linea con il PTOF, per i tre ordini di scuola,
dopo la votazione risultano approvati all’unanimità

DELIBERA N° 1 C.d.I. 04.09.2020
3.

Proposta criteri per la formazione delle classi/sezioni
I criteri approvati precedentemente sono presentati, la docente Chiappini
sottolinea la problematicità in questo periodo relativamente alle regole per la
sicurezza in ambito dei contagi del Coronavirus, della presenza di fratelli in
sezioni diverse, proponendo una deroga al criterio che prevede la separazione
dei fratelli. La discussione si articola nell’analisi della problematica e
considerando che l’assembramento di alunni avviene anche in situazioni diverse e
non si risolverebbe, si delibera all’unanimità che i criteri restano gli stessi e la DS
valuterà attentamente i singoli casi della scuola dell’infanzia.

DELIBERA N° 2 C.d.I. 04.09.2020
4.

Criteri organizzativi nei tre ordini di scuola per la stesura dell’orario
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Si approvano i criteri proposti per la stesura degli orari nei tre ordini di scuola. La
situazione per alcuni casi i di insieme saranno valutate ed analizzate in modo specifico

DELIBERA N° 3
5.

C.d.I. 04.09.2020

Orari di organizzazione dell’attività didattica all’avvio delle lezioni
la vice preside richiama la delibera dello scorso consiglio illustrando le modifiche
che si rendono necessarie, cioè la necessità di attuare la riduzione d’orario per le
prime due settimane ed eventualmente la terza, quindi le lezioni si svolgeranno
nel primo periodo dalle 8 alle 12.

DELIBERA N° 4

C.d.I. 04.09.2020

6.
Modifica progetto accoglienza infanzia
È confermato il progetto accoglienza precedentemente approvato, si apportano modifiche
all’orario rese necessarie per l’organizzazione della mensa

7.

Orario primo giorno di lezione classe prima primaria
Si stabilisce di consentire alle classi prime di Edolo, solo per il primo giorno di
scuola, per permettere ai genitori di presenziare all’ingresso dei figli a scuola e
per dare modo alla dirigente di spiegare agli stessi il piano di corresponsabilità, di
iniziare in due orari diversificati e precisamente la classe 1A alle 8,30 e la classe
1B alle 9. Si definisce inoltre che la classe prima primaria di Malonno inizi, solo
per il primo giorno di scuola, alle ore 8,30. Tutte le altre classi inizieranno
regolarmente alle ore 8.

DELIBERA N° 5
8.

C.d.I. 04.09.2020

Progetti ponte Edolo e Malonno
Si approvano all’unanimità i due progetti che permettano ai due alunni interessati
la possibilità di conoscenza preventiva degli spazi e delle persone che i due
bambini andranno ad incontrare frequentando la scuola. Questo per permettere
ai due alunni un sereno inizio dell’anno scolastico superando l’impatto che la
novità delle situazioni potrebbe causare.
Inoltre si approva che le insegnanti delle sezioni della scuola dell’infanzia il
giorno14 settembre alle ore 11,15 facciano visita alle classi prime per “salutare” i
bambini; si ritiene opportuna questa azione considerando il lungo periodo di
chiusura della scuola che ha impedito la realizzazione del progetto di
accompagnamento che solitamente si attua nella fase di passaggio.

DELIBERA N° 6 C.d.I. 04.09.2020
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9.
Stato attuazione normativa COVID comunicazione del DS/ patto di
corresponsabilità
La DS presenta il patto di corresponsabilità da sottoscrivere da tutte le famiglie
degli alunni, il documento contiene le regole e l’indicazione dei comportamenti
utili ad attuare misure di prevenzione necessarie per evitare il contagio e la
diffusione del CORONAVIRUS.
10. Orario apertura segreteria al pubblico e ai docenti e modalità di accesso
agli uffici
la DS illustra le modalità di accesso su appuntamento, anche telefonico, alla
segreteria e per la dirigente, comunica l’utilizzo dei registri d’entrata nelle scuole,
uffici e anche nelle classi. Questo per tutelare tutti e garantire la massima
sicurezza
11. Varie ed eventuali
la signora Pietroboni chiede informazioni sulle vaccinazioni, la DS informa che sono in
arrivo le disposizioni in merito e che appena possibile saranno rese note.

Non essendovi null’altro da discutere, la seduta ha termine alle ore 17,30
Il presente verbale è costituito da n° 5 facciate dattiloscritte fin qui e dagli allegati, sarà
letto ed approvato all’inizio della prossima seduta del consiglio

1.
2.
3.
4.

Allegati:
Proposte criteri per assegnazione docenti alle classi;
Proposte criteri di formazione delle classi/sezioni;
Criteri organizzativi nei tre ordini di scuola per stesura orario
Progetti “Ponte”

EDOLO, 04 Settembre 2020
IL Segretario VERBALIZZANTE
Istituto
(Renata Maria Bronzini)

IL PRESIDENTE Consiglio di
(Pietroboni Paolo)
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