
Verbale Del consiglio d’istituto del 22 ottobre 2020 

 

Alle ore 18:00 è stato convocato il consiglio d’istituto in modalità online sulla piattaforma Google meet. 

 

Sono presenti: 

• La Dirigente, Silvana Andretta  

• gli insegnanti: Elisabetta Albesano, Patrizia Ollino,  

• La Presidente del Consiglio d'Istituto Pierina Alleri  

• I genitori: Federica di Bonito, Claudia Bonaudo, Valentina Forghieri, Alessia Zannotti, Pili Alessia 

• La DSGA, Valentina Toma 

 

Si discute il seguente ordine del giorno: 

1. Contributo volontario 

2. Diari 

3. Assicurazione 

4. Chiusure prefestivi 

5. Varie ed eventuali 

 

Punti 1-2-3 – Contributo volontario, Diario, Assicurazione 

La DSGA comunica che si è aggiudicata il bando per l’assicurazione la stessa compagnia dell’anno scorso e 

L’importo da pagare per ogni alunno rimane di 7,50 €; Il costo del diario sempre di 3,50 €. 

Si decide di lasciare invariato l'importo del contributo volontario che sarà così suddiviso 

• 7,50 € assicurazione 

• 3,50 € diario 

• 9 € contributo volontario  

 

Per un totale di 20 € ad alunno per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado e 16,50 € 

per la scuola dell’infanzia. 

  

Si chiede alla DSGA di preparare un elenco del materiale acquistato l’anno scorso con il contributo 

volontario per comunicare ai genitori come sono stati spesi i soldi e si ribadisce che tali informazioni erano 

già state chieste alla precedente DSGA. 

 

Si ricorda nuovamente che l’indirizzo e-mail del genitore Alessia Zannotti risulta errato. 

 

I punti 1-2-3 vengono approvati all’unanimità 

 

 

          DELIBERA N. 2 

 



 

 

Punto 4 – Chiusure prefestivi 

Su richiesta del dirigente scolastico si individuano i seguenti giorni di chiusura nei prefestivi per gli uffici 

scolastici per recupero ore del personale ATA, con possibilità di modifica/aggiunta di date. 

24 dicembre 

31 dicembre 

5 gennaio 

30 Aprile  

Il punto quattro viene approvato all’unanimità. 

         DELIBERA N. 3 

 

Alle 18:40 gli insegnanti Dario Merlin e Francesca Maviglia comunicano che non hanno potuto partecipare 

all’assemblea per problemi con Google Meet. 

 

Punto 5 – Varie ed Eventuali 

I genitori del Consiglio di Istituto hanno richiesto di aggiungere alla discussione alcuni argomenti richiesti da 

più genitori dei vari plessi dell’ICS di Condove. 

 

- Pulizia ordinaria plessi 

La presidente del consiglio d’istituto la signora Pierina Alleri comunica di aver ricevuto delle lamentele da 

parte dei genitori per quanto riguarda la pulizia nelle aule scolastiche del plesso Bertacchi di Condove. 

La DSGA risponde di aver già provveduto a sollecitare il personale per quanto riguarda i plessi Bertacchi di 

Condove e Frassati di Caprie. 

La presidente evidenzia che i genitori non hanno avuto risposte in merito e chiede di verificare. 

 

- Liste d'attesa scuola infanzia 

La Presidente del consiglio d’istituto chiede per quale motivo non siano stati accettati bambini in lista 

d'attesa alla scuola dell’infanzia Rodari di Condove nonostante si siano liberati dei posti.  

La Dirigente risponde che visto il periodo complicato a causa della pandemia, si è preferito non ammettere 

nuovi bambini per permettere alle insegnanti di seguire con più cura, con le nuove procedure adottate, i 

bambini già ammessi alle classi. La speranza è che più in là nel tempo, se la situazione sarà meno critica, i 

bambini in lista d'attesa potranno essere ammessi. 

La Presidente evidenzia che si tratta di bambini in età di infanzia e residenti nel comune e che sarebbe un 

loro diritto essere ammessi come da regolamento approvato dal Consiglio di Istituto e sottolinea 



nuovamente che il numero di bambini accettato già in presenza di situazione di pandemia era più alto dei 

presenti attuali, che quindi possono essere ricoperti da bimbi aventi diritto in lista d’attesa. 

La Dirigente spiega che data la situazione attuale può ovviare al regolamento e decidere autonomamente. 

 

- Sito internet ICS Condove 

La Presidente del consiglio d’Istituto chiede che il sito della scuola sia sempre aggiornato con tempestività 

per una buona comunicazione tra scuola e famiglie. 

La Dirigente e la DSGA concordano ma informano i genitori della difficoltà di utilizzare il sito per la 

complessità del software e informano che si pensa di rifarlo non appena decade il contratto con il gestore. 

 

- Motricità per la scuola primaria e aree esterne 

Si chiede se quest’anno sarà fatta l’attività motoria e si propongono, eventualmente in alternativa, 

passeggiate o uscite sul territorio comunale di riferimento. 

La Dirigente risponde che, nonostante le linee guida dovute al Covid-19 siano rigide, si faranno motricità e 

le passeggiate sul territorio comunale. 

La Presidente chiede come mai non venga utilizzato anche il campo sportivo di Condove (oltre alla piastra 

da basket) durante l’intervallo e durante l’ora di post pranzo come richiesto dai genitori e confermato dal 

Sindaco di Condove durante il precedente Consiglio di Istituto. 

La Dirigente comunica che verifica con le maestre il motivo per cui non venga utilizzato, nonostante ne 

abbia dato comunicazione alle maestre. 

 

- Riciclo aria a scuola 

I genitori chiedono informazioni riguardo al riciclo d’aria nelle classi, necessario causa Covid-19, in quanto 

sono pervenute delle lamentele da parte dei genitori per le aule troppo fredde. 

La Dirigente risponde che le RSPP ha mandato le linee guida che consistono nel ricambio d’aria in classe ad 

ogni cambio ora. Probabilmente qualche insegnante, più sensibile, ha tenuto le finestre aperte più del 

necessario. La professoressa Albesano fa notare però che alcuni ragazzi stanno in classe solo con una 

maglietta. 

Si chiede di condividere con i rappresentanti dei genitori del Consiglio di istituto le linee guide dell'RSPP. 

 

- Mascherine di comunità  

Il Presidente chiede come mai non si possano usare le mascherine di comunità invece di quelle chirurgiche 

e se vi sono riferimenti normativi in merito.  

La Dirigente risponde che, essendo responsabile per tutti gli alunni, ha deciso di far usare le mascherine 

distribuite dal Ministero perché le ritiene più sicure In quanto ha la certezza che siano pulite, cosa che non 

può garantire e verificare con le mascherine di comunità portate da casa. 

 



- DaD 

I genitori chiedono come si farà la didattica a distanza e se sarà uguale in tutte le classi. La Dirigente 

risponde che ora la didattica a distanza si chiama didattica integrata e sarà attivata nel caso di classe o 

alunno in quarantena e nel caso di chiusura del plesso a causa del  COVID-19 e sarà uguale per tutte le classi 

di ordine e grado. La piattaforma usata per la didattica integrata sarà Classroom.  

- Personale Covid 

La DSGA comunica che per il momento sono arrivati 6 collaboratori scolastici COVID. 

La Dirigente informa che ha fatto richiesta per 4 insegnanti COVID: 2 per l'infanzia, 1 per la primaria e 1 per 

la secondaria. 

 

La seduta si conclude alle ore 20,30 

Il verbalizzante 

Pili Alessia  


