
                                                              

                                                        CONSIGLIO D’ISTITUTO, VERBALE N. 4


Il giorno 25 agosto 2020 alle ore 18:00, presso la scuola Primaria di P.zza Vistarini, 3 o in modalità webinar si 
è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Piano per la ripartenza a.s. 2020/2021: stato dell’arte

3. Calendario scolastico a.s. 2020/2021

4. Comunicazioni del DS e del Presidente

5. Varie ed eventuali


1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
Non ci sono osservazioni. Il verbale viene approvato all’unanimità.

Delibera n. 12 

2. PIANO PER LA RIPARTENZA 2020/2021: STATO DELL’ARTE 
La Preside illustra quanto al momento predisposto per i tre ordini di scuola.

Scuola dell’Infanzia: Sono stati predisposti gruppi da 17/18 alunni; il problema degli spazi è presente soprat-
tutto in Umberto I; alcuni aspetti sono ancori da definire, in primis la questione mensa, visto che per que-
st’anno lo spazio mensa sarà occupato di bambini di 5 anni. L’accoglienza del primo giorno per i tre anni ver-
rà organizzata nei cortili delle due scuole; da valutare l’opportunità e la fattibilità del consueto incontro di pre-
sentazione rivolto alle famiglie. Rimane aperto e costante il rapporto di collaborazione con l’Amministrazione 
e con il servizio degli educatori.

Scuola Primaria: Sono stati definiti gruppi da 17/18 alunni; le attività verranno gestite a gruppi o a classi uti-
lizzando le aule o i grandi spazi a disposizione; verrà comunque garantita la presenza di un docente di riferi-
mento in continuità con lo scorso anno scolastico. Anche per questioni sanitarie che limitano il passaggio dei 
dispositivi da un alunno all’altro, anche alla primaria ogni studente avrà un device personale: oltre ai grandi 
vantaggi di tipo prettamente didattico, questo permetterà al docente coordinatore un controllo sulla classe e 
sullo scambio di materiali.

In quest’ordine di scuola gli alunni consumeranno il pranzo laddove si trovano per l’attività. Si eserciterà una 
maggiore flessibilità nei confronti delle famiglie che scelgono di far pranzare i figli a casa.

La Scuola secondaria in virtù dei grandi spazi del plesso De Amicis non risentirà delle limitazioni imposte 
dalla necessità di distanziamento fisico.
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La Dirigente richiama tutti i rappresentanti di classe all’importanza del proprio ruolo, soprattutto all’attenzione 
con cui andranno gestite le informazioni.

 3. CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 
Non ci sono osservazioni. Il calendario per l’a.s. 2020/2021 viene approvato all’unanimità.

Delibera n. 13 

4. COMUNICAZIONI DEL DS E DEL PRESIDENTE 
Per la prossima consultazione referendaria, il plesso di via De Amicis verrà consegnato venerdì 18 settembre 
alle ore 12:30 e le lezioni verranno sospese per le giornate di lunedì 21 e martedì 22. In tali giornate gli stu-
denti seguiranno le lezioni in modalità DaD.

La consegna degli iPad agli studenti, a differenza di quanto fatto gli anni scorsi, avverrà già nei primi giorni di 
scuola e in maniera non formale, senza alcuna cerimonia per evitare assembramento.

Probabilmente un’altra riunione del CdI verrà fissata prima del 14 settembre per deliberare la quota di eroga-
zione liberale delle famiglie e il Regolamento d’Istituto con gli addendum dei nuovi protocolli.


La seduta si chiude alle ore 20.00


                                                                                                                          La segretaria

                                                                                                                  Maria Emilia Cremonesi 


