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

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 16 

Seduta del giorno 12 novembre 2020 

 
 
Alle ore 20,00 del giorno 12 novembre 2020, in remoto per mezzo 
dellapiattaforma G-Suite, si riunisce il Consiglio di Istituto come da 
convocazione Prot. n. 3079 /A19 del 5/11/2020, per trattare il seguente 
ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Ratifica modifica orari concessione palestre 
3. Delibera accettazione donazione da associazione del territorio “INTER 

CLUB D.N.A.” 
4. Comunicazioni concorso "La terra è il mio tesoro" 
5. Adozione Piano e Regolamento della Didattica Digitale Integrata 
6. Organizzazione della Didattica a distanza classi seconde e terze scuola 

sec. primo grado 
7. Comunicazioni sulla situazione epidemiologica ed emergenziale 

nell'Istituto 
8. Organizzazione orario scuola primaria e scuola dell'infanzia a fronte 

dell'emergenza sanitaria 
9. Delibera Prefestivi 
10. Variazioni di bilancio 
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   
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Presiede la seduta del Consiglio d’Istituto il signor Guido Allievi. Fungono 
dasegretarie verbalizzanti le docenti De Lorenzo Valeria e Piuri Francesca. 
Risulta assente giustificato Andrea Agus. 
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta laseduta 
del Consiglio d’Istituto. 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
 

Il Consiglio d’Istituto approva (Delibera n. 91) il verbale della seduta 
precedente con il voto favorevole di tutti i presenti. 
 

2. Ratifica modifica orari concessione palestre 
 

Il dirigente ha ricevuto la richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale di 
modificare l’orario di concessione della Palestrina del plesso “L. Pirandello”: 
martedì e giovedì la Palestrina sarà concessa dalle ore 14.00 per corsi di 
ginnastica per adulti. La Palestra del plesso della scuola primaria“Don Milani”  
sarà concessa dalle ore 16.15anziché alle 16,30. 
Il Comune di Solaro si farà carico delle pulizie e dell’igienizzazione dello spazio 
in utilizzo. 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità (delibera n. 92) 
 

3. Delibera accettazione donazione da associazione del territorio 
“INTER CLUB D.N.A.” 

Il Dirigente scolastico comunica che: 
- l’associazione sportiva e culturale INTER CLUB D.N.A. ha espresso la 

volontà di donare all’Istituto circa 500 euro. Il Consiglio di Istituto 
accetta la donazione (delibera n. 93); 

- la docente Dell’Anna Ivana ha espresso la volontà di donare alla scuola 
dell’infanzia “Don Milani” un televisore Panasonic 40 pollici. Il Consiglio di 
Istituto accetta la donazione (delibera n 94). 

 
4. Comunicazioni concorso "La terra è il mio tesoro" 

Le docenti Marruchi Stefania e De Lorenzo Valeria comunicano la vincita 
rispettivamente del primo e terzo premio del concorso “La Terra è il mio 
tesoro”, a.s. 2019/2020. 
Primo premio: video proiettore multimediale + una lavagna magnetica con kit 
di scrittura. 
Terzo premio: una biblioteca del valore di euro 
800 circa + 2 gift card Giunti del valore di euro 50 cad. (spendibile nelle 
librerie Giunti alPunto). 
 

5. Adozione Piano e Regolamento della Didattica Digitale Integrata 
La docente De Lorenzo Valeria presenta il Piano della Didattica Digitale 
Integrata d’Istituto elaborato insieme al Team digitale alla luce delle Linee 
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guida sulla Didattica Digitale Integrata. Il Consiglio di Istituto approva 
all’unanimità (delibera n.95). 
Presenta, poi, il Regolamento per la Didattica Integrata che viene approvato 
dal Consiglio di Istituto (delibera n. 96). 
 

6. Organizzazione della Didattica a distanza classi seconde e terze 
scuola sec. primo grado 
 

Come da DCPM del 3/11/2020 i docenti delle classi seconde e terze della 
scuola secondaria di primo gradoL. Pirandello da venerdì 6/11 hanno attivato la 
didattica a distanza con il seguente orario di 6 spazi al giorno da 40 minuti da 
lunedì a venerdì, per un totale di 20 ore alla settimana (Cfr. circ. n. 168 del 
5/11/20): 
 
1° 8.15-8.55 
2° 9.15-9.55 
3° 10.10-10.50 
4° 11.10-11.50 
5° 12.00-12.40 
6° 12.55-13.35 
 
Il Consiglio di Istituto delibera l’orario settimanale della Didattica a distanza 
per le classi seconde e terze della scuola sec. L. Pirandello(delibera n. 97). 
 
La docente Grenati informa, inoltre, che la scuola secondaria si è organizzata 
anche per garantire ad alcuni degli alunni con Bisogni Educativi Speciali delle 
attività in presenza in alcuni giorni della settimana. In questo momento gli 
alunni che usufruiscono di questa possibilità sono dodici. 
 
Le classi prime continueranno la didattica in presenza osservando l’orario 
settimanale, già deliberato dal Collegio dei docenti del 2 settembre e 28 
ottobre e dal Consiglio d’Istituto il 22 settembre ’20, di sei spazi didattici al 
giorno, prevedendo la riduzione a 55 minuti di tre spazi, gli altri 3 spazisaranno 
da 60 minuti.I cinque minuti non effettuati dai docenti andranno a costituire la 
“banca” delle ore che i docenti recupereranno durante l’anno scolastico per 
migliorare l’offerta formativa, per sostituire i docenti assenti e assicurare il 
distanziamento e la sicurezza (Cfr. circ. n. 17 del 10/09/20). Il Consiglio 
all’unanimità approva (delibera n. 98). 
 

7. Comunicazioni sulla situazione epidemiologica ed emergenziale 
nell'Istituto 

Il Dirigente comunica la situazione epidemiologica della scuola che si presenta 
molto complessa. 
Alcune classe sono state messe in quarantena e diversi docenti sono in 
malattia o in quarantena. Si presenta la difficoltà di reperire insegnanti 
supplenti. Il giorno dopo la chiusura delle classi della scuola primaria e 
secondaria i docenti hanno attivato la didattica a distanza per gli alunni. 
L’Amministrazione comunale ha fornito alcuni dispositivi per migliorare la 
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connettività e le lezioni in remoto sincrone. È stato riattivato il comodato d’uso 
gratuito dei dispositivi digitali per gli alunni privi di strumentazione. 
 

8. Organizzazione orario scuola primaria e scuola dell'infanzia a 
fronte dell'emergenza sanitaria 

A seguito della grave situazione epidemiologica, che ha causato l’assenza di 
numerose insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, si rende 
necessaria la riduzione dell’orario scolastico giornaliero dei due ordini di scuola. 
Ciò al fine di garantire un monte orario settimanale minimo per tutte le classi e 
una didattica di qualità, salvaguardando la sicurezza dei bambini e dei docenti. 
Per la scuola dell’Infanzia, nei casi di necessità dovuti all’emergenza sanitaria 
in corso, si propone la seguente riduzione: ingresso 8/9,30 uscita 13,00. 
Per la Scuola primaria, fino a quando la situazione non volgerà al meglio, si 
propone il seguente orario: 8,30-13,00, senza il servizio mensa. 
L’orario deliberato dagli Organi Collegiali all’inizio dell’anno scolastico sarà 
ripristinato non appena la situazione volgerà al meglio: 
Scuola dell’infanzia: dalle ore 8.00 alle ore 16.00 da lunedì a venerdì(Cfr. circ. 
n. 86 del 7/10/20). 
Scuola primaria: dalle ore 8.30 alle ore 15.30 da lunedì a venerdì. Il venerdì è 
prevista, come parte integrante dell’Offerta formativa della scuola primaria, 
l’intervento di carattere didattico-laboratoriale da parte dell’Amministrazione 
comunale dalle ore 13.30 alle ore 15.30 (Cfr. circolare n. 88 del 8/10/20Prot. 
n. 2584/B19/B10). 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità (delibera n. 99). 
 

9. Delibera Prefestivi 
Il Dirigente propone i seguenti giorni di chiusura prefestiva: 

 giovedì 24/12/2020 
 giovedì 31/12/2020 
 martedì 5/1/2021 

 
Il Consiglio d’Istituto approva (delibera n. 100). 
 

10. Variazioni di bilancio 
Non ci sono comunicazioni rispetto alla variazione di bilancio.Il Dirigente 
scolastico comunica che con la Nota 27001 del 12 novembre 2020 il Ministero 
ha comunicato alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una 
proroga di 45 giorni relativamente a tutti i termini previsti dall’art. 5, commi 8 
e 9, del D.I. n. 129/2018 relativi al Programma annuale. 
 

11. Varie ed eventuali 
L’insegnante MarruchiStefania espone la proposta presentata da un genitore 
dell’interclasse quinta che suggerisce di utilizzare parte del contributo 
volontario dei genitori per avviare un corso per gli alunni della scuola primaria 
per l’utilizzo della piattaforma G-Suite. Il Dirigente propone di prestare una 
particolare attenzione alle classi terminali della scuola primaria e secondaria di 
primo grado. 
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Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 22,30.  
 
Il Segretario Il Presidente del Consiglio 

d’Istituto 
Il Dirigente 
Scolastico 

Valeria De Lorenzo  
Francesca Piuri 
 
 

Guido Allievi Daniele 
Dallatomasina 

 


