
Verbale del Consiglio d’Istituto del 10 gennaio2022 

 

Alle ore 18:00 ha inizio il consiglio d’istituto in modalità online sulla piattaforma 

Google meet. 

Sono presenti: 

 La Dirigente, Silvana Andretta 

 Gli insegnanti: Dosio Roberta, Fiorio Daniela, Gagnor Paola, Gavin Flavia, Leonardi 

Marco, Sandrone Claudia, Tallo Beatrice 

 La presidente del Consiglio di Istituto: Alleri Pierina 

 I genitori: Barella Ombretta, Bonaudo Claudia, Martin Elena, Pizzi Elena, Traversi 

Elisa  

 

Sono assenti giustificati: 

 I genitori: Jarre Paolo, Tabasso Lorenzo 

 

Svolge il ruolo di segretario verbalizzante: Elena Martin   

 

Si discute il seguente ordine del giorno: 

1. questione orari Scuola Secondaria di Primo Grado  

2. regolamento gestione documentale 

 
Punto 1 – questione orari Scuola Secondaria di Primo Grado  

Prende la parola la DS per invitare la professoressa Gambelli a fare un resoconto di 

quanto emerso dall’incontro con le tre amministrazioni comunali. La professoressa 

riprende quanto detto durante lo scorso Consiglio, per ricordare a tutti la situazione attuale 

della Scuola Secondaria.  

Relaziona poi sull’inocontro con le amministrazioni: 

- Il Comune di Condove ha constatato che, dal punto di vista del trasporto, l’impatto 

sarà relativo a 3/4 alunni,i quali utilizza nolo scuolabus. Organizzare un giro 

aggiuntivo non risulterebbe conveniente, per tanto l’Amministrazione comunale 

propone due soluzioni: organizzare il ritorno con i mezzi del comune oppure 

erogare un contributo economico alle famiglie. La soluzione migliore potrebbe 

essere concordate con le famiglie stesse 

- I comuni di Caprie e Chiusa S.Michele hanno provato a chiedere alla GTT un 

cambio orario per l’uscita del giovedì (spostando quindi la corsa dalle ore 13.15 alle 

ore 14), ma non è ancora giunta una risposta da parte della società di trasporto. I 

comuni si sono però dati disponibili a offrire l’ora di educativa.  

Per quanto riguarda i Comuni quindi non ci sono problematicità legate alla nuova 

proposta oraria. Il genitore Claudia Bonaudo interviene per chiedere se l’ora di 

educativa sarà a carico delle famiglie, Gambelli crede che sarà in parte a carico delle 

famiglie e in parte a carico delle amministrazioni. Gambelli ricorda che comunque 

solitamente i costi delle cooperative non sono troppo alti, quindi non crede che per le 

famiglie ci sarebbero delle spese elevate da sostenere. 

La presidente Alleri interviene per capire se gli altri Comuni non avessero preso in 

considerazione le possibilità pensate dal Comune di Condove, ma la professoressa 

Gambelli ipotizza come forse il servizio di educativa costi meno e inoltre non sa se gli 

altri Comuni abbiano a disposizione dei mezzi utilizzabili per questo tipo di servizio. 



La professoressa Gambelli ricorda che al momento gli alunni coinvolti sarebbero 30, di cui 

14 di Caprie. Dalle classi terze usciranno 3 allievi e bisognerà vedere quanti saranno gli 

alunni di prima che utilizzeranno i mezzi pubblici. Ricorda inoltre che la soluzione ideale 

sarebbe l’orario 8-14, ma non sarebbe una proposta che va incontro alle necessità di tutti. 

Il genitore Bonaudo riporta che tra i genitori della Scuola Secondaria è stato fatto un 

sondaggio informale ed è emerso che chi è residente a Condove è favorevole a questa 

proposta oraria del giovedì 8-14, ma il problema rimane per chi è di Caprie che nella 

pratica si trova ad effettuare un pomeriggio in più a scuola, e allora forse le famiglie 

avrebbero fatto una scelta di tempo prolungato. La DS interviene per dire che bisogna 

dare il giusto peso all’offerta che viene data ai ragazzi, che è un’offerta di qualità e quindi 

si chiede che ognuno faccia un passettino verso l’altro. Quando si andrà alla scuola 

Secondaria di secondo grado le famiglie anche dovranno adattarsi e organizzarsi. Ricorda 

inoltre come questo tempo passato a scuola possa essere utilizzato anche per iniziare a 

svolgere i compiti.  

Il genitore Bonaudo riporta come il malcontento sia dovuto alla carenza di servizi. Ritiene 

che l’amministrazione di Caprie non investa abbastanza sui servizi utili agli studenti. 

La DS ribadisce come al momento questa sia l’ unica soluzione e che magari col tempo 

anche le famiglie sapranno adattarsi e apprezzare questa soluzione. 

A questo punto domanda se il Consiglio dia l’autorizzazione a pubblicare codesta proposta 

oraria.  

IL genitore Bonaudo interviene però per informare che sul sito compare già questa orario  

e ne chiede spiegazione, dato che è un orario non ancora approvato.  La professoressa 

Gambelli spiega che c’è stata un’incomprensione con la segreteria e si scusa, la DS 

specifica che non era prevista la pubblicazione.  

Il genitore Bonaudo palesa preoccupazione sui costi del servizio di educativa che verrà 

proposto, che auspica non siano elevati dato che comunque chi usufruirà di questo 

servizio sarà sicuramente un numero ridotto di allievi.  

La DS ricorda che gli alunni potranno portarsi qualcosa da mangiare, ma sarà un secondo 

intervallo, non un vero e proprio pranzo, poiché per questioni igieniche non si può 

permettere la consumazione di un pasto vero e proprio. 

La presidente Alleri chiede allora se non sia più corretto a questo punto, a seguito della 

pubblicazione prematura dell’orario sul sito ufficiale della scuola, una presa d’atto più che 

un voto di approvazione. Esprime inoltre il suo pensiero personale: vedendo i due orari si 

può notare come ci sia poca differenza e allora si chiede perché una famiglia dovrebbe 

scegliere un tempo scuola piuttosto che l’altro; forse la vera differenza sarebbe un tempo 

scuola 8-14 su 5 giorni. La DS ricorda però che la sezione di tempo pieno sarà sempre e 

solo una, non potendo quindi offrire questo tipo di orario a tutti gli studenti dell’IC. Alleri 

spera che questo non porti poi le famiglie a scegliere altri istituti, ipotizzando che forse si 

poteva comunque proporre un orario 8-14 per dare un’alternativa vera e propria. 

Interviene poi il genitore Traversi per informare che, a seguito di un sondaggio informale, 

le famiglie sarebbero contente di un orario 8-14, a parte ovviamente chi non avrebbe i 

servizi. Chiede però quindi se con l’approvazione di codesto orario sfumi completamente 

l’idea di una scuola con orario 8-14 che permetterebbe di avere i locali della scuola liberi il 

pomeriggio per proporre attività laboratoriali e proposte interessanti per il ragazzi. La DS 

risponde che crede questo sarebbe anche il sogno degli insegnanti e che allora forse 

Caprie dovrebbe puntare un po’ i piedi per avere un mezzo di trasporto adeguato, oppure 

decidere di partire a spada tratta con l’orario 8-14 facendo una scelta coraggiosa. Il 



genitore Bonaudo riporta che assolutamente le famiglie sono di questa idea e vogliono 

anche chiedere degli incontri con le amministrazioni comunali. 

La presidente Alleri propone allora di dare vita a un gruppo di lavoro formato da genitori e 

insegnanti per iniziare a muoversi in questo senso, organizzando questionari per le 

famiglie, per cercare nuove soluzioni da qui a giugno. La DS spiega come la scuola debba 

lavorare a un piano di miglioramento in vista del nuovo PTOF, quindi nel fare questo piano 

si può prendere in considerazione anche la questione del piano orario.  

 

Alleri invita a votare per la presa d’atto dell’orario proposto per la Scuola 

Secondaria:  viene approvato all’ unanimità.  

 

Delibera n° 2 

 

La presidente Alleri chiede poi la disponibilità da parte di genitori e insegnanti a fare parte 

di questa commissione: si offrono volontari Claudia Bonaudo e Elisa Traversi per la 

componente genitori. Nessun professore si propone e allora il Professor Leonardi chiede 

se magari non si possa proporre questa commissione a qualche docente esterno al 

Consiglio d’ Istituto. La professoressa Fiorio esprime perplessità in merito al tempo che 

questa commissione richiederà poiché lei ricopre già altri ruoli, dopodichè si propone, con 

l’intenzione di fare un po’ da tramite con gli altri colleghi della Secondaria.  

 

La prof Gambelli interviene ancora per ricordare i recuperi orari previsti da qui alla fine del 

primo quadrimestre per gli alunni del tempo normale: 

1. Venerdì 21 gennaio 2022 in orario 13,30-16-30: classi 1B,1C,1D 

2. Martedì 25 gennaio 2022 in orario13,30-16,30: classi 2C, 2D, 3C,3D 

3. Venerdì 28 gennaio 2022 in orario 13,30-16,30: classi 1B,1C,1D 

Ci sarà poi una tranche di 6 pomeriggi nel secondo quadrimestre. Questi orari verranno 

comunicati ai genitori sul sito e sul registro elettronico. 

 

Gambelli lascia la riunione alle ore 19,00 

 
 
 

Punto 2– regolamento gestione documentale 

La DS ricorda che è stato inviato il documento via mail e che è un documento molto 

tecnico e praticamente uguale in tutte le scuole poiché legato a una normativa molto 

rigida. 

 

La presidente Alleri invita quindi al voto per l’approvazione del regolamento della 

gestione documentale: viene approvato all’unanimità. 

Delibera n° 3 

 

 

 

 

 

 



La presidente Alleri chiede ancora, al termine della seduta, delucidazioni in merito alla DDI 

in caso di singoli casi assenti per quarantena/isolamento fiduciario. 

La DS spiega che la scuola si sta ancora informando circa l’ultimo decreto uscito, e riporta 

come ci sia stato un incontro con l’ASL TO3 per definire alcuni aspetti soprattutto per le 

modalità di rientro.   

Spiega inoltre che non ci si potrà aspettare la didattica che veniva offerta quando si era 

tutti a casa. Gli insegnanti applicheranno l’orario deciso negli scorsi anni, ma con molta 

attenzione verso la qualità dell’ offerta. Nella modalità sincrona, spiega la DS, talvolta si 

crea molto caos dovuto alla sovrapposizione delle voci. Le insegnanti valuteranno quindi 

sulla base dell’orario già noto alle classi un proposta con l’obiettivo di garantire un 

collegamento di qualità. Verrà invece sempre garantita la modalità asincrona, con 

l’impegno poi al rientro di rivedere quanto affrontato a casa con gli insegnanti. Se invece 

l’alunno dovesse essere in quarantena solo per pochi giorni, non varrà la pena attivare la 

modalità sincrona. Dipenderà quindi molto da situazione a situazione. 

Il genitore Martin chiede quindi se i passaggi da fare siano una domanda formale alla DS, 

con allegata documentazione di quarantena/isolamento fiduciario, la quale poi contatterà 

le insegnanti le quali a loro volta concorderanno con le famiglie le modalità di DDI. La DS 

conferma questa procedura. 

L’insegnante della scuola primaria Dosio interviene per riportare quanto emerso da un 

confronto tra le insegnanti della Scuola Primaria Bertacchi, dopo aver constatato l’assenza 

di diversi alunni. Le insegnanti hanno concordato modalità comuni a tutto il plesso, per 

quanto riguarda la modalità sincrona: per le classi 1^ e 2^ ipotizzano 2-4 ore a settimana, 

per le classi 3^, 4^ e 5^, a seconda delle classi, da 4 a 10 ore settimanali.  Il numero delle 

ore dipenderà anche dalle presenze dei docenti, dalla disponibilità degli strumenti 

informatici e dalle ore di compresenze. L’insegnante Gagnor aggiunge che le attività 

sincrone spesso si effettuano con gli strumenti personali dei docenti poiché la scuola è 

sprovvista di strumentazione.  

La professoressa Fiorio interviene per riportare come anche la Scuola Secondaria si sia 

confrontata sulle modalità della DDI e sarà loro premura comunicare alle famiglie quanto 

deciso. Interviene ancora la professoressa Tallo per confermare quanto già detto dai 

colleghi.  

Concludendo la ds ricorda alla giunta l’incontro di venerdì 14 gennaio 2022 alle ore 18. 

 

  

La seduta si conclude alle ore 19.20 

 

 Il segretario 
Elena Martin 

 
 

 


