
Verbale del Consiglio d’Istituto del 17 dicembre 2021

Alle  ore 17:30 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,  Jarre  Paolo,  Martin  Elena,  Pizzi  Elena,  Tabasso

Lorenzo, Traversi Elisa 

Sono assenti giustificati:
● I genitori: Bonaudo Claudia

Svolge il ruolo di segretario verbalizzante: Elisa Traversi  

Si discute il seguente ordine del giorno:
1. Orario di rientro delle classi della Secondaria di Primo Grado
2.  Varie ed eventuali 

Punto 1 – Orario di rientro delle classi della Secondaria di Primo Grado

La  DS  Silvana  Andretta  invita  la  docente  Erica  Gambelli,  invitata  appositamente  a
partecipare a codesta seduta di  consiglio,  a presentare l’attuale situazione oraria della
Scuola Secondaria e la proposta elaborata dai docenti dell’Istituto.
La professoressa Gambelli spiega come con l’orario in vigore attualmente il tempo pieno di
36 ore abbia 16 ore da recuperare durante l’anno scolastico,che però sono già quasi tutte
state  recuperate.  Il  problema  si  presenta  invece  per  il  tempo  scuola  modulare,
caratterizzato  da  due  rientri  pomeridiani.   Vi  sono  per  questo  tempo  scuola  33  ore
mancanti,  da  recuperare  durante  l’anno  scolastico  attraverso  l’anticipo  delle  lezioni  a
settembre, pomeriggi e sabati aggiuntivi, uscite e progetti didattici. Spiega però come in
realtà diventi difficile recuperare effettivamente le ore attraverso i progetti e le uscite che,
vista  la  situazione  pandemica,  sono  ridotti.   Attualmente  si  sta  mettendo  in  atto  una
soluzione sperimentale che prevede l’utilizzo di pomeriggi una tantum anziché i sabato,
perché era sembrato fosse più funzionale a tutti, docenti e famiglie. Dopo un confronto
avvenuto durante un  collegio di scuola secondaria è stata poi portata una nuova proposta
al collegio unitario.  Tale proposta prevede un’organizzazione oraria su quattro mattine da
cinque ore (lunedì,martedì,mercoledì,venerdì con orario 8-13), due pomeridiani (lunedì e
mercoledì con orario 14,30-16,30) e una mattinata da sei ore (giovedì con orario 8-14).
Questo orario comporta però criticità per quanto riguarda i mezzi pubblici, e per questo è
stata fatta un’ indagine sugli alunni che li utilizzano. Del tempo prolungato i ragazzi che
usano  i  mezzi  pubblici  sono  39  in  totale:  8  di  Condove,  23  di  Caprie,  8  di  Chiusa
S.Michele. Del tempo normale invece sono 30: 4 di Condove, 14 di Caprie e 12 di Chiusa
S.Michele. Il  problema è l’orario della gtt che prevede una corsa alle 13.15 e una alle
15.15.  La  proposta  sarebbe  per  un  giorno  solo  a  settimana  creando  meno  disguido
nell’organizzazione scolastica e i costi sarebbero più contenuti perché riguarderebbero un
solo giorno. La scuola non è riuscita a trovare soluzioni migliori. 



La presidente Alleri spiega come questa proposta trovi la componente genitori impreparata
poiché non inviata anticipatamente, ma la DS si  giustifica spiegando che essa andava
spiegata, motivo per il quale partecipa alla seduta anche la  professoressa Gambelli. 
La professoressa Gambelli prosegue spiegando che il sabato e i venerdì una tantum non
siano stati apprezzati dai genitori, ma come questo sia tempo scuola che va garantito ai
ragazzi, e quindi l’unico modo sia aggiungere un’ora a settimana, e purtroppo la scuola
non può dipendere dai mezzi di trasporto. Spiega inoltre come l’ora mancante sia per altro
un’ ora di approfondimento di lettere, e quindi sarà questa docente a dover garantire l’ora
in più.  Il problema a livello organizzativo è che sono tante le classi che devono recuperare
queste ore.  A livello di  scuola secondaria si  hanno alcune ore in più di  matematica e
lettere del tempo pieno, che vengono spostate al  tempo normale per fare recupero, e
questo non è neanche corretto verso chi ha iscritto i propri figli al tempo pieno. Si deve
dunque cercare una soluzione che medi a queste necessità.

Interviene il genitore Elisa Traversi per riportare il disagio delle famiglie che pensavano di
avere un tempo scuola organizzato sui recuperi il sabato e si sono invece poi trovate, in
modo repentino, comunicazione dei rientri una tantum. Alcune famiglie hanno addirittura
deciso di non far partecipare i propri figli a questi recuperi. Traversi riporta inoltre che,
probabilmente,  non ci  sarebbe stato  questo malcontento  se i  ragazzi  avessero potuto
avere un luogo all’interno della scuola in cui poter stare e se le famiglie fossero state
avvisate prima e non in corso d’opera. Chiede  quindi se per quest’ ora e un quarto in cui i
ragazzi dovrebbero aspettare il bus il giovedì pomeriggio ci sia un luogo dove poter far
stare i ragazzi, perché sicuramente le famiglie sarebbero più tranquille di  saperli  in un
luogo  protetto  e  caldo.  La  professoressa  Gambelli  ricorda  che  in  passato  era  stato
proposto un orario diretto 13-15 con un’insegnante, ma la componente genitori non era
stata favorevole a questa proposta e quindi si era deciso di spezzare l'orario come poi è
stato fatto. Il problema dell’assistenza è che la scuola non dispone di personale che possa
garantire questo servizio.
La DS Andretta chiede spiegazioni in merito al perché della contrarietà dei genitori e la
professoressa Gambelli spiega che era dovuta all’ attesa dei 45 minuti. 
Interviene il genitore Lorenzo Tabasso chiedendo se questa soluzione sarà poi soggetta a
revisione o se sia  definitiva.  Gambelli  spiega che diventerebbe definitiva dal  prossimo
anno  scolastico,  ovviamente  a  seguito  anche  di  un  confronto  con  gli  amministratori
comunali. Tabasso chiede inoltre se nell’ottica di un rientro della situazione pandemica
quelle ore non possano tornare ad essere recuperabili con laboratori e uscite didattiche.
La professoressa Gambelli  spiega come sia stato perso un corso intero, il  corso B,  a
tempo prolungato, e come così si siano perse ore dei docenti.  Tabasso chiede se allora l’
offerta formativa sarà sempre minore e la professoressa Gambelli spiega che sarà uguale
ma con più offerta per il tempo prolungato che ha più ore. Gambelli spiega inoltre come co
le ore usate nelle uscite didattiche a volte non bastino comunque, e infatti in passato erano
già stati effettuati  dei sabati. A metà anno viene fatto un report di  conteggio ore e poi
vengono organizzati i recuperi. 
La DS Andretta interviene per chiedere se il problema della mattinata fino alle 15 fosse
solo di Caprie, chiedendo anche gli orari del pullman GTT. Gambelli  Spiega che gli orari
sono 13.15 e 15.15. 
La professoressa Fiorio spiega che il problema di Caprie è che uscendo alle 16 ha il bus
alle  16.45  e  i  ragazzi  stanno  quindi  fuori  45  minuti.  Nella  nuova  proposta  invece
aspetterebbero un’ ora e un quarto, perché il bus precedente è alle 13,15. La DS Andretta
propone allora  di  chiedere,  durante  l’incontro  già  programmato con le  amministrazioni
comunali, se si può pensare  una sorveglianza da parte di un educatore.  Gambelli spiega
però  come così  la  giornata  diventerebbe  molto  lunga  per  i  ragazzi.   La  DS Andretta



ipotizza  però  che potrebbero,  sotto  la  sorveglianza di  un  educatore,   fare  una pausa
panino e iniziare lo svolgimento dei  compiti.  Ipotizza inoltre che magari  alcuni  genitori
riuscirebbero a prendere personalmente i propri  figli  e portarli  quindi a casa prima. La
presidente Alleri porta l’attenzione sul fatto che il recupero attuale su un pomeriggio una
tantum fosse di 45 minuti anziché  un’ora e un quarto, ma una volta al mese, invece così
tutte le settimane gli studenti avrebbero un’attesa parecchio lunga. Gambelli chiarisce però
la difficoltà dei pomeriggi una tantum legata all’ organizzazione oraria dei docenti. 
Alleri spiega come sia difficile prendere una decisione quando tutto in realtà sia legato ai
trasporti. Gambelli spiega l’importanza di arrivare con una proposta per l’open day, che
sarà nel mese di gennaio. 
Andretta, a seguito di una richiesta di spiegazioni da parte del genitore Tabasso, spiega
che già lo scorso anno la scuola aveva chiesto al comune un bus, ma la proposta non era
stata accolta perché sarebbe stata una spesa molto alta anche per le famiglie. Propone
però  di  provare  a  chiedere  un  educatore  così  come  è  stato  fatto  per  le  infanzie,
proponendo magari un servizio finanziato in parte dalle famiglie e in parte dai Comuni. 
La dirigente chiede cosa pensi  il  Consiglio di  questa proposta. Il  genitore Paolo Jarre
risponde  che  sicuramente  la  proposta  dell’educatore  può  esser  valida  ma  bisognerà
vedere la risposta dei comuni,  dato che, soprattutto il  Comune di Caprie che è quello
maggiormente  coinvolto,  ha  sicuramente  un  bilancio  meno  corposo  del  Comune  di
Condove. Domanda se non si possa arrivare all’open day con una proposta con asterisco
che verrà confermata dopo l’ incontro con i comuni. 
L’insegnante Paola Gagnor chiede quale sia il problema per Caprie dato che a Chiusa il
servizio è privato. Propone quindi un servizio tutto privato anche per Caprie. Il genitore
Elena Martin spiega come i genitori avessero provato a sentire l’assessore Maffiodo del
Comune  di  Caprie  per  avere  chiarimenti  in  merito  e  come  lei  avesse  spiegato  che
l’aggiunta di un servizio privato avrebbe comportato, da parte delle famiglie, una spesa
maggiore per poter acquistare due abbonamenti, quello del trasporto pubblico e privato.
Un servizio tutto privato comporterebbe mettere due bus in strada contemporaneamente la
mattina, non utilizzando quindi il servizio pubblico. Questa è una proposta che può essere
presa  in  considerazione,  cercando  di  capire  i  costi.  Martin  ipotizza  però  che,  se  si
passasse  ad  un  servizio  di  trasporto  totalmente  privato,  allora  tanto  varrebbe  istituire
l’orario 8-14 risolvendo così tutti i problemi di recuperi ore.
La DS Andretta spiega inoltre che i sindaci avevano contattato la GTT che però non ha
mai dato risposta.  
La  presidente  Alleri  propone  di  dar  mandato  come  proposta  quella  del  trasporto  ad
hoc/servizio di  bus privato e l’assistenza di un educatore, ma spiega come sia difficile
votare un orario senza avere queste risposte.
La DS Andretta propone di rimandare la decisione al 10 gennaio 2022. 

( Paolo Jarre lascia la riunione alle ore 18.50)

Il  professor Leonardi  interviene per  esprimere il  suo parere:  teme che non prendendo
subito  un  provvedimento  si  rischi  di  portare  avanti  questo  problema un altro  anno,  e
dunque lui approverebbe questa soluzione perché forse l’unica. Anche la professoressa
Fiorio interviene per dire come questa soluzione sia sembrata l’unica possibile e si crede
che dal punto di vista didattico  un’ora settimanale sia meglio che tre al mese. Anche lei
invita  il  consiglio  a  votare  questa  proposta  con  l’  aggiunta  dell’educatore  per  la
sorveglianza. 
La presidente Alleri interviene dicendo che anche i genitori trovano questa proposta una
buona soluzione, ma che un’ ora e un quarto in inverno in giro per il paese è lunga, e
quindi  è  assolutamente  necessaria  una  risposta  affermativa  da  parte  dei  comuni  per



l’educativa  scolastica.  Chiede quindi  di  rimandare  al  10  gennaio  la  decisione  così  da
permettere  alla  componente  genitori  del  consiglio  di  confrontarsi  con le  famiglie  della
Scuola Secondaria e arrivare con un’idea più precisa, e alla scuola di confrontarsi con le
amministrazioni comunali.
chiede il parere del consiglio che all’unanimità decide di rimandare la delibera.
Viene quindi previsto un nuovo incontro lunedì 10 gennaio 2022 alle ore 18.
La professoressa Gambelli lascia quindi la riunione alle ore 19.

Punto 2– Varie ed eventuali

- Orario scuole dell’ infanzia Collodi e Rodari

Il genitore Elena Martin interviene per avere un confronto e un chiarimento circa l’orario
scolastico della scuola dell’infanzia Collodi di Novaretto. Spiega come un rappresentante
di  classe avesse già  intavolato il  discorso con la Dottoressa Matraxia,  la  quale si  era
interessata all’argomento. Martin spiega come anni fa fu deliberato l’orario di ingresso alle
ore 7,45: questo per far sì che i genitori  del comune potessero accompagnare con un
minimo di calma i propri figli sia alla scuola dell’infanzia che alla scuola primaria. Per le
maestre non cambiò ovviamente il monte ore settimanale di lavoro, e si ebbe dunque solo
una piccola contrazione della compresenza, che avveniva però nel momento del pranzo,
non portando quindi disagi a livelli didattici. Questa soluzione trovò tutti d’accordo, famiglie
e docenti. L’anno scorso per avviare l’anno nel pieno della pandemia, senza personale
aggiuntivo,  fu approvata una flessibilità  oraria  in data 7 settembre 2020,  che modificò
questo orario posticipando l’ingresso alle ore 8 poiché ci si trovava in una situazione di
emergenza. Nei mesi successivi venne poi destinato all’Istituto Comprensivo del personale
covid, nello specifico a Novaretto arrivò del personale ata e docente, ma l’orario del plesso
non  venne  ripristinato.  Nel  corrente  anno  scolastico,  nonostante  l’arrivo  di  personale
aggiuntivo, non è stato nuovamente ripristinato l’orario. Poiché il provveditorato assegna
alle  scuole  personale  aggiuntivo  per  poter  permettere  un  normale  funzionamento  alle
scuole,  i  genitori  vorrebbero  avere  chiarimenti  in  merito,  poiché ritengono,  arrivati  “gli
aiuti”necessari, si possa avere un ripristino dell’orario “normale”. Martin riporta inoltra che i
rappresentanti di classe hanno fatto un sondaggio per capire quali siano ancor oggi le
esigenze delle famiglie, e come una forte maggioranza, 35 famiglie, abbia manifestato il
desiderio e la necessità del ripristino dell’orario ufficiale della scuola. Tale ripristino, con il
personale aggiuntivo di cui oggi si dispone, non comprometterebbe le attività didattiche e
anzi permetterebbe un tempo di ingresso più dilatato e quindi ingressi più scaglionati. 
La DS Andretta risponde che si potrà avere una risposta a gennaio, poiché il personale
covid assegnato è inferiore allo scorso anno e attualmente ha un contratto al 30 dicembre.
Spiega come si presuma che avendo allungato lo stato di emergenza al 31 marzo sia
possibile che venga prolungato il contratto di questo personale, ma al momento lei non
possa garantirlo.  Martin  chiede se però comunque si  possa fare un ripristino,  usando
finchè c’è il personale aggiuntivo e poi, finita l’emergenza tornando alla normalità. I genitori
temono infatti che l’ orario 7,45-16 venga dimenticato, ma ci tengono invece a sottolineare
come esso sia molto importante  per le molte famiglie che lavorano e Martin ricorda che
alcuni alunni arrivano anche da fuori Comune per questo orario, che era sicuramente un
valore aggiunto della scuola Collodi.
La DS Andretta assicura che sicuramente, quando verranno tolti lo stato di emergenza e
quindi anche le “bolle”, si tornerà alle vecchie abitudini e quindi anche all’orario 7,45-16.
Lascia poi la parola alla docente Gavin,ala quale  spiega di essere alla Collodi da 8 anni e



quindi conferma che era presente quest’orario 7,45 che è un orario di pre-scuola, poiché
l’orario  sarebbe  8-16.  Era  dunque  un  orario  che  andava  oltre  alle  40  ore,  che  alle
insegnanti  toglieva  momenti  di  compresenza.  Spiega  però  come  sia  volontà  di  tutti
ripristinare quest’orario, che era anche un vanto per la scuola. In questo momento, spiega,
anche con personale covid è difficile garantire quel quarto d’ora perché ci sono due porte
di ingresso e due sezioni. Le classi sono lontane e non vi è un ingresso direttamente in
sezione, quindi si deve essere sempre in due per turno. Spiega quindi come non ci siano
resistenze  da  parte  delle  maestre,  ma  come  sia  difficile  garantire  tutto  in  sicurezza,
soprattutto  quando  magari  avvengono  delle  assenze  di  docenti.  Martin  spiega  che
nessuno voleva mettere in discussione l’operato o la volontà delle insegnanti che svolgono
al meglio il loro lavoro, ma che siccome si legge sul sito del Miur che l’orario della scuola
dell’ infanzia è flessibile da 40  a 50 ore, questo orario era ed è possibile. Chiede quindi, a
nome dei genitori,  che appena si potrà venga istituito nuovamente l’orario 7,45-16. 
La DS Andretta sottolinea come l’orario di 40 o 50 ore si faccia al momento dell’ iscrizione,
e che le famiglie di Novaretto hanno scelto 40 ore. Martin chiarisce però che l’orario a cui
le famiglie hanno iscritto i propri figli e scritto sul ptof era 7.45-16 e Andretta conferma,
ricordando  però  che poi  è  subentrato  il  covid.  Andretta  assicura  che questo  ripristino
avverrà a pandemia rientrata e anche Gavin conferma che da parte del personale docente
non c’è nessuna contrarietà a ripensare l’orario delle 7,45 quando si potrà ripristinare.
Interviene poi la docente Claudia Sandrone, docente dell’infanzia Rodari di Condove, per
sottolineare l’importanza delle compresenze per poter dividere i bambini in fasce d’età e
garantire una valida offerta didattica. A Condove ci sono inoltre problemi logistici legati
all’attuale sistemazione presso la scuola secondaria.
Gavin  interviene  ancora  per  ricordare  che  quando  era  attivo  questo  servizio  di
“prescuola” , siccome i bambini erano sempre circa 4-5 bambini per sezione, si univano le
due sezioni, e al momento, non potendo unire le bolle, è ancora più necessario tenere
l’orario delle 8.

- Uscite didattiche 

Il  genitore Lorenzo Tabasso richiede chiarimenti  in merito all’  annullamento dell’  uscita
didattica della scuola primaria di Chiusa S.Michele alla pinacoteca di Chiomonte, che era
prevista per il giorno 16 dicembre 2021. L’uscita è stata infatti sostituita da un laboratorio
tenuto  dai  volontari  della  pinacoteca  direttamente  presso  il  plesso  della  Chiusa,  ma
l’annullamento  dell’uscita  è  avvenuto  pochi  giorni  prima,  il  14  dicembre,  e  quando  il
laboratorio era già stato svolto.  Tabasso chiede dunque quale fosse la motivazione di
questo  annullamento  e  chiede  chiarimenti  circa  i  criteri  per  l’anno  scolastico  per
l’autorizzazione alle uscite didattiche. La DS Andretta riporta di non saperne nulla e che
verificherà  le  motivazioni  di  tale  annullamento.   Tabasso chiede  inoltre  spiegazioni  in
merito alle uscite sul territorio. Andretta spiega che le uscite sul territorio si possono
fare, e che solo un giorno non ha autorizzato un’uscita sul territorio Condovese poiché
essendo giorno di mercato non riteneva opportuno che gli alunni camminassero in mezzo
alla gente visto l’aumentare di casi Covid. Assicura però che le uscite sul territorio si
possono fare.



- Partecipazione al PON DIGITAL BOARD

La DS Andretta  spiega che il   PON “Digital  Board”  è un bando europeo che mette  a
disposizione delle somme interessanti per rinnovare e acquistare monitor interattivi, che
sono strumentazioni più all’ avanguardia rispetto alle LIM. Spiega inoltre che una parte del
finanziamento servirebbe anche per sostituire gli attuali  macchinari della segreteria. Era
un bando estivo, il  collegio lo ha deliberato  e la scuola vorrebbe fare un tentativo. La
presidente Alleri invita al voto e chiede se ci sono domande. Tabasso chiede se, in caso di
vincita  del  PON,  tutti  gli  insegnanti  sarebbero  poi  in  grado  di  utilizzare  le  nuove
strumentazioni o se  invece sarà necessaria un’ formazione specifica. La DS risponde che
non serve una formazione specifica e anche l’insegnante Dosio Roberta interviene per dire
che alcune classi della Scuola Primaria Bertacchi già dispongono di  questi monitor che
altro non sono che degli schermi interattivi, semplici da usare e meno cari da mantenere
poiché, rispetto alle LIM, non necessita di controlli e cambio lampadine
La proposta viene approvata ad unanimità.

Delibera n. 1
 

La seduta si conclude alle ore 19.45

Il segretario

Elisa Traversi


