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Prot. 2720/II.1

Edolo, 03/11/2020

CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 2
RIUNIONE DEL 20 OTTOBRE 2020
VERBALE DI RIUNIONE DI CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il giorno 20 OTTOBRE 2020, a seguito di convocazione prot. Prot. n. 2501/II.1del 16 10 2020.
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio d’Istituto dell’IC di Edolo per discutere il
seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Condivisione linee Atto di indirizzo del Dirigente e breve comunicazione al Consiglio in ordine
al rispetto delle misure di sicurezza Anti-Covid-19;
3. Comunicazione Dirigente importo Fondo di funzionamento Amministrativo – didattico e
Rendicontazione finanziamento D. L. 17 marzo 2020 n.18 fondi ex Art. 231 spese per riapertura
scuola;
4. Richiesta concessione palestre di Edolo e situazione utilizzi delle altre palestre in uso all’Istituto Delibera;
5. Calendario convocazioni elezione dei rappresentanti dei genitori e delle elezioni suppletive
membro personale ATA del Consiglio d’Istituto- Delibera;
6. Definizione modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie come da proposta del
Collegio dei docenti- Delibera;
7. Criteri generali sui rapporti con l’utenza- Orari apertura sportello al pubblico-Delibera;
8. Nuovo modello di Contratto Comodato d’Uso – Delibera;
9. Assunzione a bilancio PON “Supporti digitali” Delibera;
10. Comunicazioni del Dirigente e/o del Presidente
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

1

Giacomina Andreoli

Dirigente scolastico x

2

Pietroboni Paolo

Presidente

x

3

Albertoni Marilisa

Vice presidente

x

Assente

x

4

Fanetti Amelia Lorenza

genitore

5

Isonni Simona

genitore

6

Maestrini Elena

genitore

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

18

Baccanelli Sofia

ATA

decaduta

19

Passeri Fabio

ATA

x
x
x

x

quindi si discute il seguente ordine del giorno:

1.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
La seduta si apre con la lettura ed approvazione del verbale della seduta
precedente;
il verbale è letto ed approvato all’unanimità

2.
Condivisione linee Atto di indirizzo del Dirigente e breve comunicazione al Consiglio in
ordine al rispetto delle misure di sicurezza Anti-Covid-19
L’atto di indirizzo propone
• Adeguamento alla normativa COVID rispettando le indicazioni del CTS garantendo il
diritto al successo formativo a tutti gli alunni
• Pieno recupero delle competenze fondanti delle classi precedenti
• Lavoro dei dipartimenti per coordinare le azioni della didattica nei tre ordini di scuola
• L’impostazione del curricolo di Educazione civica per definire i contributi didattici e la
valutazione traversali e condivisi da tutti i docenti
• La definizione del piano per la DDI in caso di chiusura di classi o della scuola (il piano
è in via di definizione)
• Modifica della valutazione della scuola primaria che nel primo quadrimestre manterrà
il voto decimale, poi nel rispetto di indicazioni nazionali, predisporrà nuovi criteri
• Proposte progettuali in linea con il rispetto della normativa COVID e o rinvio in
primavera di altre iniziative.
• Implementazione degli strumenti informatici.
• Dematerializzazione per utilizzare sempre di meno il cartaceo per comunicazioni e
circolari
• Sicurezza consapevolezza e rispetto delle norme e progettare unità per aderire e
interiorizzare le regole quindi regolamento di disciplina
• Rinnovare la didattica per aderire alle esigenze nuove
• Relazioni positive con gli alunni e pratiche che favoriscano l’incoraggiamento.
Circolare 18 riassume le regole da rispettare
Andamento positivo, i bambini della primaria rispettano di più le regole mentre alla scuola
media si nota più esuberanza in ricreazione e all’aperto, per questo si pensa di trovare medici
e infermieri per parlare educativamente ai ragazzi.
Formazione referenti COVID tramite ATS investimento importante
Laffranchini Antonio conferma quanto detto e chiede di raccomandare il rispetto delle regole
fondamentali (mascherina distanziamento e lavaggio delle mani); definisce il corso
interessante e comunica che sarà condiviso per mantenere alta l’attenzione.
3. Comunicazione Dirigente importo Fondo di funzionamento Amministrativo – didattico
e Rendicontazione finanziamento D. L. 17 marzo 2020 n.18 fondi ex Art. 231 spese
per riapertura scuola;
Periodo settembre dicembre già ricevuti i fondi per l’emergenza COVID e il fondo per le
visite dei lavoratori fragili e l’assistenza psicologica
La DS illustra le spese anti COVID eseguite per garantire la miglior sicurezza
Il presidente e il Consiglio valorizzano l’intervento
Si allega il prospetto di rendicontazione
4.
Richiesta concessione palestre di Edolo e situazione utilizzi delle altre palestre in uso
all’Istituto
Si analizza la richiesta di Geode di utilizzare la palestra della scuola primaria di Edolo con
garanzia di igienizzazione prima che entrino gli studenti successivamente alle attività
Il consiglio si esprime tramite votazione con 1 contrario 3 astenuti e il resto favorevoli
quindi a maggioranza si accoglie DELIBERA N° 7 C.d.I. 20.10.2020

5.
Calendario convocazioni elezione dei rappresentanti dei genitori e delle elezioni suppletive
membro personale ATA del Consiglio d’Istituto- Delibera;
Si ratifica il calendario delle assemblee per le elezioni degli organi collegiali, ci saranno le
elezioni suppletive per il membro del personale ATA decaduto convocate e definita la data
29 e 30 novembre seggio interno per la votazione a cui parteciperà solo il personale ATA

DELIBERA N° 8

C.d.I. 20 10 20202

Si valuta di mantenere la votazione programmata in presenza.
6.
Definizione modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie come da proposta
del Collegio dei docenti- Delibera;
Si illustra la proposta del collegio dei docenti;(allegata)
si delibera a maggioranza con un astenuto DELIBERA N° 9 C.d.I. 20 10 2020
7.
Criteri generali sui rapporti con l’utenza- Orari apertura sportello al pubblico
Si definisce la modifica del piano orario dell’apertura della segreteria al pubblico, la
DS illustra la proposta chiedendo più pratiche via mail on line e richiesta di
appuntamento
L’orario settimanale è così definito
Da lunedì a venerdì 7,30 - 8,30 e 12,30 - 13,30 sabato 7,30 - 8,30 per i docenti
Per i genitori da lunedì a venerdì 9 - 11 sabato 8,30 - 12,30
Si delibera a maggioranza con 4 astenuti

DELIBERA N° 10 C.d.I. 20 10 2020

8.
Nuovo modello di Contratto Comodato d’Uso
Il contratto per il comodato d’uso di strumenti informatici è stato modificato integrando e
perfezionando aspetti come destinatari/utenti (anche supplenti e ATA)
Allegato il modello approvato all’unanimità

DELIBERA N° 11 C.d.I. 20 10 2020
9.

Assunzione a bilancio PON “Supporti digitali” Delibera;
il PON in questione riguarda un progetto per la scuola secondaria di primo grado
che prevede l’acquisto di audio libri
la vicepreside illustra, il PON non prevede corsi ma acquisto di sussidi
Approvato all’unanimità
DELIBERA N° 12 C.d.I. 20 10 2020

10. Comunicazioni del Dirigente e/o del Presidente
•

Il comune di Edolo chiede la partecipazione degli alunni di classe quinta il 7 novembre
per la celebrazione del 4 novembre

la DS illustra le condizioni secondo Lei necessarie per aderire
Il parere del consiglio è favorevole.
•

Richiesta dello SNALS di uso dei locali presso la sede dell’IC di Edolo il consiglio non
accoglie la richiesta analizzata tramite votazione che dà il seguente esito
10 contrari 3 astenuti.

•

La DS comunica che è imminente la rimozione della scala non a norma presso la
scuola secondaria di primo grado a Edolo; se si farà in data sabato 31 ottobre, le
classi lavoreranno all’esterno opportunamente distanziate per attività di educazione
civica. Il consiglio prende atto.
Non emergendo altri punti da discutere la seduta è tolta alle ore 20.

EDOLO, 20 OTTOBRE2020
IL Segretario VERBALIZZANTE
(Renata Maria Bronzini)

IL PRESIDENTE Consiglio di Istituto
(Pietroboni Paolo)

