
Verbale del Consiglio d’Istituto del 07 Settembre 2020   

 Triennio 2019/2022 A.S. 2020/2021   

 VERBALE N.1   

Il giorno 07/09/2020, alle ore 19.00, presso la scuola primaria G. Galilei si riunisce il C.d.I.  

Sono presenti:   

-La Dirigente Scolastica Dott.ssa Maria Papa.   

-Per la componente docenti: Moretti Marco, Biddle Eleonora, Ria Arianna, Spina Giuseppina,  

Talarico Lina, Ulivi Enrica, Piccirilli Cinzia, Campanella Stefania,.   

- Per la componente genitori: Barontini David (dalle ore 19.30), Bracaloni Simone, Bruno Marika,  
Giuntoli Claudio (fino alle ore 19.40), Simoncini Giulia, Santini Simona, Macelloni Sara, Pattaro  

Stefano.   

Per la componente ATA: Battini Vania, Putzolu Donatella.   

È presente alla seduta il D.S.G.A. Claudio Vannucci per esporre il punto 5 all’o.d.g.  

Ordine del giorno:   

1. Presentazione del nuovo Dirigente Scolastico;   

2. Comunicazioni del Dirigente scolastico;   

3. Comunicazioni della Presidente;   

4. Approvazione verbale seduta precedente;   

5. Assicurazione alunni e contributo volontario, assicurazione integrativa Covid19;  

6. Condivisione documenti integrativi della scuola per emergenza Covid19;   

7. Approvazione del regolamento per la DDI;   

8. Varie ed eventuali.   

La Presidente, Bruno Marika, verificato il raggiungimento del numero legale dà inizio alla seduta.  

Si passa ad esaminare i punti all’ordine del giorno.   

1. Presentazione del nuovo Dirigente Scolastico.   

La dott.ssa Maria Papa si presenta alla componente genitore.   

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.   

- La DS comunica di essere in contatto con il direttore dei lavori dell'Ufficio Tecnico del Comune di  

Cascina, il quale ha assicurato che le opere in corso nei plessi G. Galilei e B. Ciari saranno  

terminati in tempo utile per il regolare inizio delle lezioni.   

- Informa il Consiglio che all'interno del sito internet dell'Istituto sono presenti (e ne saranno  

pubblicate ulteriori nei prossimi giorni) le informazioni inerenti le modalità di gestione delle  



emergenze collegate al Covid-19.  

- Si rassicura la componente genitore che nonostante l'emergenza sanitaria, per l'istituzione  

scolastica la questione didattica resterà centrale.   

- Si chiede a tutti i componenti del consiglio la massima collaborazione con l'Istituzione scuola , in  

quanto ci troviamo in una situazione emergenziale che comporta un continuo aggiornamento  

delle informazioni e dei regolamenti su più livelli.   

- Augura a tutti un buon inizio anno scolastico.   

3. Comunicazione della Presidente   

La Presidente dà il benvenuto alla nuova DS e assicura da parte della componente genitore la  

massima collaborazione. Si richiede, però, la possibilità di avere con congruo anticipo le  

informazioni che potrebbero influire sull'organizzazione familiare (servizio mensa, trasporti, …).  

A tal proposito la DS dà le seguenti comunicazioni:   

-il servizio mensa, come comunicato dal Comune, partirà il 1 ottobre per la scuola primaria e il 5  

ottobre per la scuola dell'infanzia.   

- Per la prima settimana di scuola i bambini delle classi prime di scuola primaria avranno l'orario  

ridotto 9:00-11:30; le altre classi avranno il consueto orario d'ingresso (8:30, 8:40), ma  

svolgeranno solo 4 ore. La ripresa del funzionamento a pieno regime dei vari plessi sarà  

valutata anche in funzione della presa in servizio dell'organico docente al momento mancante.   

- La scuola dell'infanzia per la prima settimana avrà la seguente organizzazione oraria: i bambini  

di 4 e 5 anni entreranno dalle 8.00 alle 9.15 e usciranno alle ore 12.00; i bambini di 3 anni  

saranno divisi in due gruppi, il primo entrerà alle 8.00 e uscirà alle 9.45, il secondo gruppo  

entrerà alle 10.30 e uscirà alle 12.15. Ogni sezione avrà il proprio ingresso di entrata/uscita e  

grazie alla struttura che accoglie la scuola dell'infanzia sarà possibile prevenire qualsiasi  

occasione di promiscuità.   

- Nella scuola secondaria, per la prima settimana, gli alunni entreranno alle ore 8.00 e usciranno  
alle ore 12.00. Solo il primo giorno di scuola, per assicurare un'accoglienza adeguata, le classi  

prime entreranno alle ore 9.00.   

4. Approvazione verbale seduta precedente   

Il C.d.I approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. Delibera n. 1/2020  

5. Assicurazione alunni e contributo volontario, assicurazione integrativa Covid19  

Il DSGA si presenta al Consiglio d'Istituto.   

In merito al punto all'ODG comunica che in seguito alla scadenza del contratto con la compagnia  

assicurativa "Ambiente scuola" è stata indetta una nuova gara, che ha portato a due preventivi:  

"Plurias" di 7€ a bambino e "Ambiente Scuola" a 7,32€ a bambino. A parità di condizioni, quindi,  

la gara è stata vinta dalla compagnia assicurativa "Plurias", in cui è compresa l'assicurazione per  

gli insegnanti di sostegno e una percentuale del 6% che copre anche coloro che dovessero averne  

bisogno ma non hanno la possibilità di pagare la quota. Con la DS è stato discussa la possibilità di  

aggiungere una copertura Covid integrativa. La compagnia vincitrice avrebbe fatto un preventivo  

di 1€ aggiuntivo per gli alunni e 2€ per il personale docente. La presente opzione prevede la  

copertura delle spese correlate agli accertamenti necessari collegati alla positività da Covid-19.  

Si illustrano tutte le possibilità a disposizione: non prevedere la copertura aggiuntiva, rendere la  

copertura aggiuntiva facoltativa, chiedere alle famiglie direttamente la quota di 8 € che preveda  



al suo interno anche la copertura Covid-19. A seguito di una discussione delle varie possibilità si  

decide di mettere ai voti le 3 opzioni. Con un solo voto contrario viene approvata a maggioranza  

l'opzione di stabilire la quota assicurativa a 8€ comprensiva della copertura integrativa Covid.  

Delibera n. 2/2020  

Il DSGA comunica inoltre che l'AGID (Agenzia per l'Italia Digitale) dal 1/10/2020 ha introdotto  

l'obbligo di utilizzo dell'applicativo "PagoPA" per tutti i pagamenti verso la scuola (quota  

assicurativa, contributo volontario, …). Questo nuovo obbligo comporta per il nostro Istituto  

l'acquisto di un'integrazione del software amministrativo, che possa essere compatibile con il  

software attualmente in uso. A tal proposito il DSGA si impegna a raccogliere informazioni ed  

eventuali preventivi delle varie aziende del settore, utili alla discussione sul tema all'interno  

della prossima seduta del Consiglio d'Istituto. Una possibilità potrebbe essere quella di passare  

direttamente a nuovo software per tutta la gestione amministrativa della scuola, ma questo  

potrebbe comportare anche un cambio di registro elettronico per la parte didattica. Vista  

quest'ultima eventualità il Consiglio ribadisce la necessità di prendere tempo sul tema e  

aggiungere la questione all'ODG della prossima seduta.   

Il DSGA comunica che il 31 dicembre 2020 scadrà il contratto con la Banca Tesoriera dell'Istituto  

quindi dovremmo organizzare una gara di appalto per un nuovo contratto triennale. A questo  

proposito si chiede al Consiglio d'Istituto di poter avviare le pratiche necessarie per l'apertura  

della gara per il triennio 2021/2023 e il relativo mandato alla DS per la gestione delle pratiche  

necessarie.   

Il Consiglio d'Istituto dà mandato alla DS per la gestione dei rapporti con le banche interessate  

alla partecipazione alla gara d'appalto.   

6. Condivisione documenti integrativi della scuola per emergenza Covid19   

Tutta la documentazione sarà accessibile attraverso il sito internet dell'Istituto Comprensivo. Per  

il patto di corresponsabilità è necessaria un'approvazione da parte di tutte le famiglie, per cui  

verrà richiesta la presa visione attraverso un modulo digitale.  

Il Consiglio d'Istituto approva all’unanimità i documenti in oggetto con Delibera 

n. 3. 

 7. Approvazione del regolamento per la DDI   

Il Consiglio d'Istituto approva all’unanimità il regolamento in oggetto con 

Delibera n. 4. 

8.Varie ed eventuali:   

La componente genitore chiede ulteriori chiarimenti circa la ripartenza delle attività didattiche  

a cui la DS risponde illustrando i seguenti punti:   

- Sdoppiamento delle classi: solo una classe prima della scuola primaria (nel plesso S. G. Bosco)  
sarà suddivisa in due classi per l'alto numero degli iscritti. Tutte le altre classi non subiscono  

alcun cambiamento.   

- Tempi di entrata a pieno regime, con tempi scuola regolari: tutto dipende dal servizio mensa,  

dal termine dei lavori e dall'arrivo dell'organico mancante e aggiuntivo richiesto.   

- Quando inizierà il servizio trasporto e quali saranno le modalità: il servizio trasporto avrà inizio  



il giorno 22/09 con una capienza massima ridotta dell'80% del totale dei posti. Sarà cura dei  

responsabili del servizio trasporto comunicare alle famiglie e alla scuola gli orari dettagliati di  

partenza e arrivo dei singoli alunni da e per i vari plessi scolastici.   

- Modalità di accoglienza del primo giorno di scuola: saranno gli insegnanti ad accogliere i  

bambini nei vari plessi rispettando tutte le norme che permettano il distanziamento sociale.  

Nel sito internet verranno pubblicate al più presto le informazioni dettagliate per ogni plesso  

scolastico.   

- Modalità di acquisizione delle comunicazioni: tutte le informazioni ufficiali avvengono  

esclusivamente attraverso il sito internet dell'Istituto Comprensivo. Al momento non è possibile  

collegare direttamente le comunicazioni al registro elettronico; non appena le assegnazioni  

alle classi degli insegnanti saranno definitive e il registro elettronico funzionerà regolarmente  

si provvederà a rende fattibile questa doppio canale comunicativo.   

- Servizio di prescuola: per il momento non è possibile attivare il servizio di pre scuola per l'alto  

rischio di promiscuità tra gruppi classe diversi.   

- Elezioni comunali, regionali e referendum: l'ultimo giorno di apertura dei plessi scolastici sede  
di seggio è il 18/09/2020 e il rientro probabilmente slitterà da mercoledì 23/09 a giovedì  

24/09, per richiesta dell'ufficio elettorale del Comune di Cascina.   

- Mascherine ammesse per gli studenti: visto che saranno i genitori a dover dotare i propri figli  

di mascherina sarà accettato qualsiasi tipo di mascherina. La scuola ha disposizione qualche  

unità di mascherine chirurgiche da fornire agli studenti in caso di necessità e/o  

danneggiamento di quelle in possesso degli stessi.   

- Termometri in dotazione dei plessi e termoscanner: è previsto un termoscanner per ogni plesso  

dell'Istituto, ma si può prevedere un incremento di un termoscanner per ogni piano di ogni  

plesso.   

- Sintomatologia che può essere riconducibile a un sospetto caso Covid: la Ds riferisce che  

all'interno dell'informativa pubblicata sul sito dell'Istituto vengono descritti tutti i sintomi  

possibili e le relative norme di comportamento per i genitori e il personale della scuola. Il  

certificato medico deve essere presentato in caso di assenza superiore ai 3 giorni. La docente  

Spina precisa che la Asl territoriale ha previsto un corso di formazione per il corpo docente  

specifico sul tema Covid-19, che seguiranno due docenti per ogni Istituto Comprensivo con il  

compito di informare e formare a loro volta il personale del proprio Istituto.   

- La docente Campanella chiede se sarà possibile proseguire con il progetto "buona colazione"  

nel plesso Ciari: il servizio mensa sospenderà la consegna della merenda mattutina e la  

sostituirà con l'anticipazione del fine pasto.   

Terminati tutti i punti all’o.d.g la seduta è tolta alle ore 21.20   

Cascina, 7 Settembre 2020   

 La Segretaria La Presidente   Eleonora Biddle Bruno Marika 


