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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Regina Elena” – SOLARO (MI) 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 13 

Seduta del giorno 30 giugno2020 

 

Alle ore 20,00 del giorno 30 giugno 2020,in remoto mediante la piattaforma Meet 
diGSuite, si riunisce il Consiglio di Istituto, come da convocazione Prot. n. 1573/A19 
del18/06/2020, per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Conto Consuntivo 2019; 
3. Approvazione PAI – Piano Annuale dell’Inclusione; 
4. Calendario Scolastico 2020/2021 e progetto di accoglienza inizio anno scolastico; 
5. Comunicazioni organico del personale a.s. 2020/21; 
6. Ratifica concessione locali per Centri Estivi; 
7. Comunicazioni sui lavori di ristrutturazione plessi; 
8. Assicurazione integrativa a.s. 2020/2021; 
9. Comunicazioni diario scolastico a.s. 2020/2021 e libretto valutazione scuola 

secondaria di primo grado; 
10. Criteri assegnazione docenti alle classi; 
11. Varie ed eventuali 

 

Il Consiglio è così composto: 
 
Cognome e nome Componente Presente Assente Ass. giust. 
DALLATOMASINA Daniele D.S. X   
BALZAROTTI Emilia Docente X   
MARRUCHI Stefania “ X   
PIURI Francesca “ X   
GRENATI Veronica “ X   
FAVA Loredana “ X   
MINUTO Carmela “ X   
DE LORENZO Valeria “ X   
EPIFANO Anna Maria “ X   
ALLIEVI Guido Genitore X   
BODEGA Elisa “   X 
MANCINO Carmine “  

 
 X 

AGUS Andrea “ X   
COGNI Stefano “ X   
 

 

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta del 
Consiglio d’Istituto. 
Su proposta del Dirigente Scolastico, accolta all’unanimità dai membri del 
Consiglio, viene inserito nell’Ordine del giorno della seduta un nuovo punto: 
11) Nomina medico competente. 
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1. Approvazione verbale seduta precedente 

 
Il Consiglio d’Istituto approva (Delibera n. 68) il verbale della seduta precedente 
con il voto favorevole di tutti i presenti. 
 

2. Conto Consuntivo 2019 

Il DSGA Lucia Montinaro presenta il Conto Consuntivo 2019 e legge il verbale redatto 
dal Revisore dei Conti che ha espresso parere favorevole all’approvazione del Conto 
Consuntivo dell’anno 2019. 
Il C.D.I. approva all’unanimità. (Delibera n. 69) 
 

 

3. Approvazione PAI – Piano Annuale dell’Inclusione – A.S. 2020/21. 
 

Il Dirigente Scolastico presenta il PAI, approvato precedentemente sia dal GLI 
(Gruppo di lavoro per l’inclusione) del 29-06-20 che dal Collegio Docenti unitario del 
30-06-20. Da tale documento emerge, come dato significativo, che il 20% della 
popolazione scolastica presenta Bisogni Educativi Speciali. 
Il C.D.I. approva all’unanimità. (Delibera n. 70) 
 
 

4. Calendario Scolastico 2020/2021 e progetto di accoglienza inizio anno 
scolastico 
 

Il Presidente del Consiglio di Istituto illustra la proposta del calendario scolastico con 
due sabati di rientro per tutti gli ordini di scuola e il recupero di questi giorni il 
7/12/2020 e il 7/4/2021. 
L’insegnante Minuto interviene proponendo la variazione di orario per la prima settima 
della Scuola dell’Infanzia per rendere più adeguata l’accoglienza dei bambini. 
 

Dopo un’attenta analisi si è ritenuto opportuno modificare il calendario scolastico della 
Scuola dell’Infanziacome segue: 
 
 Bambini nuovi iscritti Bambini già frequentanti 
07.09.20 LUNEDÌ Dalle 9.30 alle 11.30   
08.09.20 MARTEDÌ Dalle 9.30 alle 11.30   
09.09.20 MERCOLEDÌ Dalle 9.30 alle 11.30 Dalle 8.00/9.00 alle 12.45/13.00 
10.09.20 GIOVEDÌ Dalle 8.00/9.00 alle 11.30 Dalle 8.00/9.00 alle 12.45/13.00 
11.09.20 VENERDÌ Dalle 8.00/9.00 alle 11.30 Dalle 8.00/9.00 alle 12.45/13.00 
 
Il C.D.I. approva all’unanimità la modifica di orario (delibera n. 71). Il calendario 
viene approvato in via del tutto provvisoria in attesa di una probabile e  profonda 
riconfigurazione di tutta l’Offerta Formativa dei tre ordini di scuola che si renderà 
senz’altro necessaria a settembre a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e per 
adempiere le prescrizioni sulla sicurezza contenute nel Piano scuola 2020-21, sentito 
l’RSPP d’Istituto e di concerto con l’Amministrazione comunale. 
 

5. Comunicazioni organico del personale a.s. 2020/21 
 

Il Dirigente Scolastico illustra l’organico del personale relativo ai tre ordini di scuola 
comunicato dall’Ufficio scolastico e il C.D.I. ne prende atto. 
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6. Ratifica concessione locali per Centri Estivi 

 

Il Dirigente Scolastico comunica che l’Ufficio scuola del Comune di Solare ha 
trasmesso le richieste di utilizzo degli spazi del plesso della scuola primaria don Milani 
per i Centri estivi organizzati dalle associazioni “Olidance”e “InxOut”. L’associazione 
“Olidance”ha chiestodi utilizzare del giardino e, in caso di pioggia, la palestra nel 
periodo dal 15/6 al 31/7 dalle ore 8,30 alle 16,30. 
L’associazione “InxOut” ha chiesto di utilizzare la pista del giardino il giovedì dalle 
17.00 alle 18.30 dal 18/6 al 30/7. 
Il C.D.I., all’unanimità, concede l’uso dei soli spazi, ma non delle attrezzature situate 
nel locale adibito a ripostiglio della palestra. (Delibera n. 72) 

 

7. Comunicazioni sui lavori di ristrutturazione plessi 
 

Il Dirigente Scolastico comunica che in data 19/6 ha avuto un incontro con l’Ufficio 
Tecnico del Comune di Solaro, in particolare con l’architetto M. Dirienzo, la quale ha 
comunicato che il giorno 23/6 l’impresa “3emme” avrebbe iniziato i lavori di 
manutenzione presso il plesso “L. Pirandello”. La fine dei lavori è prevista per i primi 
giorni del mese di settembre.  
Per quanto riguarda il plesso di “M. Mascherpa” il Dirigente Scolastico informa che i 
lavori non sono ancora partiti e che in data 6/7 verrà incaricata l’impresa alla quale 
verranno affidati i lavori. Un primo lotto di quattro aule più la mensa verrà 
consegnato in tempi più brevi, il resto a fine ottobre. 
Il C.D.I esprime le proprie preoccupazioni riguardo alla tempistica dei lavori di 
ristrutturazione del plesso “M. Mascherpa” e sull’ordinato rientro a scuola nelmese di 
settembre ’20 in concomitanza con l’emergenza sanitaria da Covid-19.  
 

8. Assicurazione integrativa a.s. 2020/2021 
 

Il DSGA Lucia Montinaro informa che quest’anno è necessario rinnovare il contratto di 
assicurazione triennale, pertanto ha già provveduto a contattare il Broker, a costo 
“zero”, per poi emanare un bando di gara. 
Il C.D.I , all’unanimità, è favorevole a questa procedura. (Delibera n. 73) 

 

9. Comunicazioni diario scolastico a.s. 2020/2021 e libretto valutazione 

scuola secondaria di primo grado 
 

Il Presidente informa di aver già contattato l’editore dei diari “Spaggiari” e che anche 
per questo anno saranno gratuiti. 
Per quanto riguarda il libretto di valutazione della scuola secondaria di primo grado, 
sentito il parere favorevole dei membri della scuola secondaria, il C.D.I. delibera, 
all’unanimità, di approvare sia per il rinnovo dell’acquisto del libretto che per 
l’adozione del diario scolastico. (Delibera n. 74) 
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10. Criteri assegnazione docenti alle classi 
 

Il Dirigente scolastico presenta i criteri di assegnazione dei docenti alle classi, 
sottolineando l’importanza dell’equa distribuzione dei docenti di ruolo tra le classi, 
degli insegnanti di L2 nella scuola primaria e, possibilmente, la continuità didattica. 
Il C.D.I. approva all’unanimità (Delibera n. 75) 

 

11. Nomina medico competente 
 

Il DSGA Lucia Montinaro comunica che nel rispetto delle nuove normative è stato 
nominato il dott. Rinaldi Salvatore come medico competente della scuola. L’incarico di 
durata annuale verrà a costare alla scuola 350 euro. 
Il C.D.I. approva all’unanimità (Delibera n. 76) 

 

12. Varie ed eventuali 
 

Il Dirigente Scolastico comunica che nei plessi di “M. Mascherpa” e “R. Elena” è stato 
installato l’antifurto. Nel plesso “Don Milani”, invece,sono stati commessi dei furti, che 
sono stati denunciati presso i Carabinieri della Stazione di Solaro. 
Informa, inoltre, che venerdì 3 luglio si costituirà il Comitato per la sicurezza CoviD-
19 con la partecipazione dell’RSPP d’Istituto Ambrostudio. 

 
Esauriti i punti all’ordione del giorno, la seduta termina alle ore 22,50.  
 

Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto Il Dirigente Scolastico 

Valeria De Lorenzo  
Francesca Piuri 
 
 
 
 
 

Guido Allievi Daniele Dallatomasina 

 
 


