
Il giorno lunedì 7 settembre 2020 in Meet si è svolta la riunione del consiglio d'Istituto con il 

seguente ordine del giorno: 

1)orari scuola  

2)varie ed eventuali 

 

 

 

Inizio seduta alle h.20,30alla presenza del Dirigente scolastico Dottoressa Silvana Andretta, del 

presidente Alleri Pierina, e dei membri del Consiglio : Albesano Elisabetta, Di Bonito Federica, 

Forghieri Valentina, Maviglia Francesca , Merlin Dario, Ollino Patrizia, Pili Alessia, Bonaudo 

Claudia, Valeria Salvagnini, Caterina Accalai, Cinzia Stevanato e Zanotti Alessia. 

Partecipano alla riunione straordinariamente i Sindaci dei paesi delle scuole del comprensorio. 

 

Svolge il ruolo di segretaria verbalizzante Federica Di Bonito 

 

Si presenta la DSGA di ruolo ( con vincolo triennale) 

 

Chiusa san Michele  

 

Sindaco: 

• Giovedì 10/09/2020 sopralluogo per disposizione banchi 

• inizia il tempo prolungato  

• richiedono alla GTT posticipo orario della linea scuolabus di 10 minuti. 

 

 

Condove 

Sindaco Jacopo Suppo 

 

Elementare Bertacchi 

• stanno definendo diversi incontri per mettere tutto in sicurezza, e confermano non esserci 

nelle loro strutture scolastiche problemi di spazio o capienza. 

• Cercheranno, se possibile, di ampliare la mensa per chi fa il tempo modulare. 

• Comunica la probabilità di uno spostamento di due aule. 

• Valuteranno la possibilità di aprire il cancello in Via Battisti ed eventuale chiusura strada per 

evitare assembramenti. 

Gli insegnanti segnalano la mancanza della segnaletica orizzontale, ma il Sindaco conferma che ci 

sarà ma attendono l'arrivo dell'RSPP con approvazione del documento ufficiale per poi procedere 

all'affissione della segnaletica definitiva. 

 

Medie G.F.Re 

• qui ci sono più lavori da fare, perché mancando la struttura della scuola materna, sono più 

cospicui lavori strutturali da fare per poter iniziare in sicurezza. 

• Gli spazi nelle aule sono sufficienti per tutti, mantenendo la corretta distanza fra i banchi. 

• Sono state fatte diverse valutazioni per l'ingresso dei bambini dell'infanzia , probabile 

ingresso dalla palestra, verranno accolti nel locale mensa, dove la maestra attenderà l'arrivo 

di tutti i bambini. 

• Mensa : la mensa sarà attivata solo per chi frequenterà i tre rientri pomeridiani settimanali e  

i ragazzi mangeranno in classe. 

• Pre e dopo scuola ancora non definiti perché non ancora definiti gli spazi. 

• Non si garantisce l'apertura della scuola dell'infanzia per il 14 settembre 

 



 

CAPRIE 

• In  seguito al sopralluogo dell'RSPP  del 5 settembre 2020 si inizieranno i lavori per 

permettere la riapertura delle scuole rispettando la data del 14/09/2020 

• per il pre e il dopo scuola non si hanno ancora i numeri sufficienti per l'attivazione, ma c'è 

tutta l'intenzione di attivare il servizio. 

• Si è proceduto alla rimozione di tutto l'arredamento superfluo per permettere una pulizia più 

agevole. 

• Si conferma apertura scuole il 14 settembre 2020 

• all'asilo i trienni entrerebbero iniziare il 5 ottobre 2020 

• le classi dell'infanzia entreranno separatamente 

• la scuola Collodi di Novaretto richiede l'utilizzo al sindaco dei giardini pubblici adiacenti 

alla scuola, che gli viene concesso. 

• L'ultimo piano della strutta dove è situata la scuola dell'infanzia sarà lasciato ad suo 

esclusivo utilizzo. 

 

Si attende risposta dalla Cams per la mensa scolastica, sarà sicura per il tempo prolungato. 

 

L'intervallo cambia: ve ne sarà uno in cui mangeranno la merenda e sarà da seduti ed uno in cui 

potranno alzarsi ma con la mascherina. Si alterneranno le classi nell'eseguire i seguenti intervalli. 

 

Non vi sono disposizioni precise per l'utilizzo obbligatorio della mascherina chirurgica. 

 

Nelle ore di educazione fisica si privilegeranno le attività individuali. 

 

Si spiega la procedura in caso di allievo con sintomatologia: 

• si misura la febbre 

• se superiore a 37,5 viene isolato 

• si informa la famiglia che dovrà contattare il medico curante. 

• Sarà il medico una volta visitato a decidere la procedura più opportuna da attuare insieme 

all'ASL 

 

Non sarà necessario presentare il certificato medico dopo un'assenza. 

 

Per quanto riguarda un referente Covid ancora non si hanno disposizioni precise si attende 

confronto tra ASL e sindacati per capire quale sia il suo ruolo. 

 

Si richiede da parte del consiglio, gruppo genitori, di tenere aggiornato il sito della scuola, perchè 

per molti genitori è l'unico mezzo a disposizione per potersi tenere al corrente sulle varie novità. 

 

Si richiede di informare tramite il sito che i trenni inizieranno la scuola dell'infanzio non prima del 5 

ottobre. 

 

 Sono state acquistate le lim e materiale di facile consumo. 

 

Per le medie si approva l'orario provvisorio 9.00/13.00 

 

Fino a dicembre niente gite permesse le uscite sul territorio senza usare mezzi pubblici 

 

“Organo covid” non si sa ancora nulla di preciso saranno a tempo determinato gli insegnanti che  

dovranno arrivare in aiuto agli insegnati . Sono state richieste 250 ore suddivisi: 

10 insegnanti per la materna 



3 insegnati per la scuola primaria per ogni classe 

1 una cattedra per le medie per ogni materia  

12 operatori ATA 

 

          DELIBERA N. 1 

Si approva la Flessibilità di ORARI all’ unanimità  

 

Si affronta ancora l'argomento mensa alle medie per la sua gestione. Si illustrano varie ipotesi : 

• mangiare al piano dove si trova la segreteria 

• mangiare ognuno nella propria classe ma in un unico piano 

• mangiando in orari diversi e in più piani aumenteranno un pochino i costi mensa 

• mangiando su piani diversi nello ma nello stesso orario i costi avranno un aumento 

maggiore. 

Si valuterà. 

 

 

 


