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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “REGINA ELENA” – SOLARO (MI) 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 14 

Seduta del giorno 10 settembre 2020 

 

Alle ore 19,45 del giorno 10 settembre2020, presso i locali del plesso Pirandello, si riunisce il Consiglio 
di Istituto, come da convocazione Prot. n. 2101/A19 del 04/09/2020, per trattare il seguente ordine 

del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Ratifica concessione locali; 
3. Utilizzo spazi e plessi per il riavvio delle attività didattiche e situazione mensa; 
4. Offerta formativa per il riavvio dell’anno scolastico: modifica orario scolastico scuola primaria e 

secondaria primo grado; 
5. Criteri formazione classi prime; 
6. Contributo per anno scolastico 2020-2021: assicurazione e contributo volontario; 
7. Concessione spazi; 
8. Patto educativo di corresponsabilità; 
9. Variazioni di bilancio; 
10. Varie ed eventuali 

 

Il Consiglio è così composto: 
 

Cognome e nome Componente Presente Assente Ass. giust. 
DALLATOMASINA Daniele D.S. 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 sig. Guido Allievi, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta 
del Consiglio d’Istituto. Funge da Segretario verbalizzante la docente Stefania Marruchi. 
Sono presenti in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, il Sindaco dott.ssa Nilde Moretti, 
l’assessore alla Cultura e Legalità dott.ssa Monica Beretta, l’assessore ai Lavori Pubblici dott. Christian 
Caronno e il dott. Alberto Sanvì in qualità di Responsabile Servizi Sociali. 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Il Consiglio d’Istituto approva il verbale della seduta precedente con il voto favorevole di tutti i presenti 
(Delibera n. 77). 

2. Ratifica concessione locali 

Il Consiglio d’Istituto ratifica all’unanimità l’avvenuta concessione di utilizzo di spazi scolastici da parte 
dell’Associazione “INxOut” e “ Olidance” durante i mesi estivi autorizzata dal Dirigente scolastico, 
sentito il Presidente del Consiglio d’Istituto, su richiesta dell’Amministrazione comunale (Delibera n. 

78). 
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3. Utilizzo spazi e plessi per il riavvio delle attività didattiche e situazione mensa 

Il Dirigente Scolastico presenta le modalità di riavvio dell’anno scolastico nei vari ordini di scuola: 
infanzia, primaria e secondaria di primo grado.Si sottolinea, in particolare, la positiva collaborazione 
creatasi fra Scuola e Amministrazione Comunale nel comune intento di affrontare e risolvere i problemi 
aperti dall’emergenza Covid 19. Il Sindaco, su invito del Dirigente, prende la parola illustrando quanto 
svolto dall’Amministrazione Comunale per la messa in sicurezza e l’adeguamento di tutti gli spazi 
scolastici. 
La seduta procede con l’intervento del Dirigente Scolastico che presenta la nuova organizzazione degli 
spazi: 

- Otto classi del plesso M. Mascherpa sono state collocate nel plesso “Scuola Intelligente” e due nella 
Sala polifunzionale. 

- Quattro classi del plesso Regina Elena sono state collocate presso l’Oratorio parrocchiale. 
- Una classe terza del plesso “Pirandello” è stata collocata presso il Centro Anziani (MAPS)di via 

Drizza. 
- i locali mensa dei plessi “Don Milani” e “Scuola Intelligente” sono stati adibiti ad aule scolastiche 

che, in questo modo, ospiteranno le classi quinte. L’Amministrazione ha provveduto allestendo delle 
pareti divisorie nei locali della mensa del plesso Scuola intelligente. 

- Lo spazio denominato “Palestrina” presso la scuola secondaria è stato completamente sgomberatoe 
igienizzato. È stato quindi ripristinato come Palestrapienamente agibile. L’Amministrazione 
provvederà anche alla ritinteggiatura.In attesa del completamento dei lavori di rifacimento dei 
bagni della Palestra di via Drizza, i docenti di educazione motoria potranno utilizzare la Palestrina e 
lo spazio verde situato di fronte alla caserma dei Carabinieri. 
 

Il responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) d’Istituto Ambro Studio è stato incaricato 
dal Dirigente scolastico di redigere il Piano degli affollamenti degli spazi scolastici dei plessi L. 
Pirandello, Regina Elena, Cinque Giornate e don Milani. Il Dirigente scolastico ha disposto la 
collocazione delle classi e dei banchi rispettando lo studio condotto dall’RSPP. Per la collocazione dei 
banchi presso l’Oratorio, il Salone polifunzionale e il MAPS sono state rispettate le indicazioni impartite 
dall’Ufficio Tecnico del Comune di Solaro. Tre classi terze della scuola secondaria sono collocate nel 
laboratorio di Arte, in Biblioteca e nel MAPS Centro Anziani di via Drizza. 
Resta invariata la distribuzione e organizzazione delle sezioni nelle due scuole dell’Infanzia Cinque 
giornate e don Milani,anche alla  luce delle recenti Linee guida per i servizi educativi e per le scuole 
dell’infanzia 0-6. 
 

Si passa poi ad esaminare l’organizzazione del servizio mensa.Prende la parola l’assessore Beretta che 
illustra le nuove modalità di fruizione del servizio:  
- I pasti saranno consumati nelle aule 
- La frutta verrà distribuita a metà mattina 
- Non ci saranno pasti in contenitori termo saldati e ognuno avrà la propria bottiglietta per l’acqua. 
 
Interviene il dott. Sanvì specificando che la ditta Sodexo si è dimostrata un valido interlocutore, 
accettando anche di sanificare gli ambienti scolastici. 
 
Interviene l’assessore Caronno informando il Consiglio che in tutti i plessi si interverrà per migliorare la 
connettività. Precisa, inoltre, che i lavori di ristrutturazione dell’Aula Magna nel plesso “L. Pirandello” 
dovrebbero terminare entro i primi di novembre. Proseguono i lavori di messa in sicurezza delle 
controsoffittature e tinteggiatura di tutte le aule della scuola secondaria. Sono stati eseguiti anche 
lavori per prevenire allagamenti nel piano interrato del plesso “L. Pirandello”. 
 
Il Dirigente informa il Consiglio che in tutti i plessi sono stati identificati gli spazi (Aula Covid) per 
ospitare eventuali alunni e soggetti con sintomatologie riconducibili ad una possibile infezione da 
SarsCovid 19 e che in ogni plesso sono stati nominati i Referenti Covid. 
Interviene la docente Piuri chiedendo se è prevista l’installazione di un telefono presso l’Oratorio. 
L’assessore Caronno risponde che per ora questo non è previsto. Il Dirigente risponde che si cercherà 
d’intervenire rapidamente per risolvere la situazione. 
La docente Piuri chiede chiarimenti anche in merito al materiale di arredo per le aule in Oratorio. 
Risponde l’assessore Beretta assicurando che tutto il necessario è stato consegnato. 
Interviene la consigliera Bodega per chiedere chiarimenti in merito all’eventuale permanenza di un 
alunno in aula Covid. Il Dirigente risponde richiamando quando contenuto nel Patto di Corresponsabilità 
e nel Protocollo per la gestione dei casi sintomatici. 
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La docente Piuri fa presente che in Oratorio, per accedere all’aula Covid, si deve uscire dalla struttura 
poichè manca un collegamento interno.L’assessore Beretta interviene affermando che la soluzione 
indicata dall’Amministrazione comunale relativa allo spazio Covid presso l’Oratorio resta quella più 
ottimale. 
Il Consiglio delibera all’unanimità l’utilizzo degli spazi scolastici (due classi di M. Mascherpanella Sala 
polifunzionale di via San Francesco; quattro classi di Regina Elena presso l’Oratorio di via San 
Paolo;otto classi di M. Mascherpa nel plesso Regina Elena; due classi quinte della primaria Don Milani 
nella mensa di via Giusti e due classi quinte nei locali mensa del plesso Regina Elena; una classe terza 
della scuola secondaria presso il MAPS Centro anziani di via Drizza; una classe terza nel laboratorio di 
arte e un’altra classe terza nella Biblioteca della scuola secondaria “L. Pirandello”)e la nuova 
organizzazione del servizio mensa. (Delibera n. 79). 

 
4. Offerta Formativa per il riavvio anno scolastico: modifica orario scolastico scuola 

primaria e secondaria primo grado 
 
Il Dirigente Scolastico illustra l’offerta formativa per il riavvio dell’anno scolastico e le modifiche che si 
sono rese necessarie in considerazione della carenza di organico e del distanziamento sociale con 
conseguente aumento del numero dei gruppi classe. 
 

Scuola Primaria: 
Fino al 25 settembre è previsto un orario ridotto provvisorio. Dal 28 settembre l’Istituto riuscirà a 
garantire un tempo scuola con quattro giorni  della settimana dalle ore 8.30 alle 15.30 comprensive di 
mensa gestita dalle docenti della scuola primaria e un giorno della settimana dalle ore 8.30 alle 12.30. 
L’Amministrazione provvederà a coprire l’orario del quinto giorno fino alle 15.30 assicurando la mensa 
e un’adeguata offerta didattica. 
Il Dirigente precisa che si tratta di un orario provvisorio che verrà modificato ed integrato qualora vi 
fosse la nomina di altro personale docente Covid promesso dal Ministero. 
 

Scuola Secondaria di primo grado 
Fino al 25 settembre è previsto un orario ridotto provvisorio per assicurare l’accoglienza degli alunni e 
per la mancanza di docenti in questi primi giorni di lezione. 
Il Collegio dei Docenti ha approvato in data 2 settembre 2020 un nuovo orario settimanale che 
risponde all’esigenza di assicurare il distanziamento sociale, migliorare l’offerta formativa e consentire 
una migliore organizzazione complessiva del servizio.Il nuovo orario prevede la riduzione di tre spazi 
didattici da 60 a 55 minuti. 
La proposta è cosi strutturata: 

 
Spazi orari Ora Durata Intervalli Note 

Ingresso 7.55 5  
I docenti si recano in classe 

cinque minuti prima 
(CCNL) 

1° 8.00-9.00 60   

2° 9.00-10.00 60 
1° intervallo: 10 

min. 
 

3° 10.00-10.55 55   

4° 10.55-11.55 60 
2° intervallo: 10 

min. 
 

5° 11.55-12.50 55   
6° 12.50-13.45 55   

Uscita 13.45   
I docenti accompagnano le 

classi fino al cancello di 
uscita 

 
Le ore non svolte settimanalmente dai docenti verranno recuperate durante l’anno scolastico 
prevalentemente nell’orario curricolare. 
Anche la scuola secondaria proseguirà con l’orario provvisorio fino alla copertura di tutte le cattedre. 
 
Scuola dell’Infanzia 
Per la scuola dell’Infanzia l’orario settimanale resta invariato. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità la modifica dell’orario della scuola primaria e quello settimanale della 
scuola secondaria di primo grado (Delibera n. 80) 
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5. Criteri formazione classi prime 

Il Dirigente presenta il documento con i criteri per la formazione delle classi prime, sia per la Scuola 
Primaria che Secondaria, redatto dalle apposite commissioni. 
Il Consiglio delibera all’unanimità l’adozione dei criteri per la formazione classi prime (Delibera n. 81). 

 
 

6. Contributo per l’anno scolastico 2020/2021: assicurazione e contributo volontario 

Dopo ampia ed articolata discussione, il Consiglio delibera di chiedere 8 euro ad alunno per la quota 
assicurativa integrativa e 7 euro ad alunno di contributo volontario, per un totale complessivo di 15 
euro (Delibera n. 82) 

 

7. Concessione spazi 

Il Dirigente cede la parlola al Sindaco che presenta la richiesta di utilizzo delle palestre e della 
palestrina del plesso della scuola secondaria L. Pirandello da parte di associazioni sportive del territorio. 
Dopo ampia discussione, in considerazione della necessità di rispettare le norme di prevenzione anti 
Covid-19, di consentire la pulizia e sanificazione degli ambienti e vista la consistente richiesta di spazi 
didattici, il Dirigente comunica al Consiglio la necessità di consultare l’RSPP d’Istituto Ambro Studio 
prima di assumere qualunque decisione a riguardo. Pertanto la delibera sulla concessione degli spazi 
non viene posta in votazione. 

 
8. Patto educativo di Corresponsabilità (appendice Anti-Covid-19) 

Il Dirigente invita i Consiglieri alla lettura del documento distribuito, predisposto dalla Commissione 
appositamente costituita. Prende la parola la docente Epifano che commenta e illustra il documento in 
oggetto. 
Il Consiglio delibera all’unanimità il Patto educativo di corresponsabilità appendice Anti-Covid-19 che 
verrà consegnato alle famiglie dei tre ordini di scuola (Delibera n. 83). 

 
9. Variazioni di bilancio 

Il Direttore dei servizi amministrativi (DSGA) Lucia Montinaro illustra e presenta alcune variazioni di 
bilancio: 

- Euro 13.000:finanziamento PON SMART Class 
- Euro 36.208,26: erogazione fondi per emergenza Covid-19 
- Euro 800: risorse per la Didattica Digitale Integrata per le scuole vulnerabili 

Il Consiglio approva tutte le variazioni di bilancio proposte(Delibera n. 84) 
 

10. Varie ed eventuali 

- L’assessore Beretta informa che il Servizio Trasporto alunni sarà attivo a partire dal 23 
settembre p.v. per la scuola secondaria e a partire dal 28 settembre p.v. per la scuola primaria. 
Comunica, inoltre che saranno dislocate in altra sede sia la scuola di danza presente nel plesso 
“Scuola intelligente” che il C.P.I.A. (Centro provinciale per l’istruzione degli adulti) di Monza-
Brianza ospitato fino all’anno scolastico scorso nel plesso “L. Pirandello”. Il servizio di dopo-
scuola non è stato ancora attivato. 

- Ė stata predisposta una Convenzione con la Parrocchia da parte dell’Amministrazione Comunale 
per l’utilizzo dei locali dell’Oratorio come spazi scolastici che sarà sottoscritta dalla Parrocchia, 
dall’Amministrazione comunale e dall’Istituto comprensivo. Il Dirigente fa presente di non avere 
al momento ancora ricevuto copia del documento per poterlo visionare in anticipo e per poterlo 
sottoporre all’attenzione del Consiglio d’Istituto. 

- L’assessore Caronno informa che a breve inizieranno i lavori di rimozione dell’amianto nel plesso 
M.Mascherpa. Assicura che non ci sarà alcun pericolo né per gli alunni né per il personale. Detti 
lavori dovrebbero terminare entro il 7 gennaio 2021. 
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- Il Dirigente informa che quest’anno, per la prima volta, è stato organizzato un incontro di 
presentazione anche per i genitori degli alunni iscritti alle classi prime dellascuola  secondaria 
alla presenza del Dirigente  del corpo docente. 

- La consigliera Bodega chiede come si attiverà la DID (Didattica Digitale Integrata) per gli alunni 
assenti. Il Dirigente informa il Consiglio di aver ricostituito formalmente il Team Digitale e di 
aver nominato la docente Valeria De Lorenzo nuovo Animatore digitale. La docente De Lorenzo 
interviene informando che l’Istituto adotterà la piattaforma didattica GSUITE Educational perché 
ritenuta particolarmente utile ed interessante. A breve saranno definite tutte le procedure 
necessarie per l’accesso. Il Team digitale, su indicazioni del Dirigente e a partire dalle Linee 
guida per la DID di recente emanazione, predisporrà il Piano d’Istituto per la DID. 

- Il Dirigente informa che, grazie all’intervento dell’assessore Caronno, presso la Segreteria 
dell’Istituto sarà attivato un servizio automatico di segreteria telefonica configurata con 
messaggi multipli per facilitare i contatti con l’utenza. Giovedì 10 settembre nel pomeriggio è 
avvenuto un primo incontro al quale hanno partecipato l’assessore Caronno, il Dirigente 
scolastico e il referente di Telecom per definire i dettagli. Seguirà un sopralluogo tecnico presso 
il plesso “L. Pirandello”. 
 
 

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 24.00.  
 

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

Stefania Marruchi Guido Allievi Daniele Dallatomasina 

 
 


