
Verbale del Consiglio d’Istituto del 13 settembre 2022

Alle ore 18:00 ha inizio il consiglio d’istituto in modalità online sulla piattaforma
Google meet.
Sono presenti:

● La Dirigente, Silvana Andretta
● La DSGA, Valentina Toma
● Gli insegnanti: Dosio Roberta, Gagnor Paola, Leonardi Marco, Sandrone Claudia,

Tallo Beatrice
● Il presidente del Consiglio di Istituto: Jarre Paolo
● I genitori: Alleri Pierina, Barella Ombretta, Martin Elena, Pizzi Elena, Tabasso

Lorenzo, Traversi Elisa

Sono assenti giustificati:
● I genitori: Di Bonito Federica
● Gli insegnanti: Gavin Flavia, Fiorio Daniela

Svolge il ruolo di segretario verbalizzante: Tabasso Lorenzo

Si discute il seguente ordine del giorno:
1. Decreto di assunzione a bilancio fondi destinati ai PON
2. Richiesta di Chiarimenti, da parte dei genitori, relativi alle date di avvio degli

orari didattici normali e del servizio mensa

1. Decreto di assunzione a bilancio fondi destinati ai PON

La Dott.ssa Toma illustra come il 05/09/2022 sia arrivata dal ministero l’autorizzazione ad
assumere in bilancio la cifra di 75.000€ destinati al PON per la scuola dell’infanzia che,
nello specifico, prevede l’acquisto del materiale necessario ad allestire ambienti didattici
innovativi. Si pone in votazione la ratifica del relativo decreto del dirigente.
Il punto viene approvato all’unanimità.

Delibera n.27

2. Richiesta di Chiarimenti, da parte dei genitori, relativi alle date di avvio degli
orari didattici normali e del servizio mensa

Il Presidente Dott.Jarre riassume gli avvenimenti che hanno portato alla convocazione del
Consiglio d’istituto:
Il 21/07/2022 il C.d’I. delibera le tempistiche di messa a regime degli orari dell’anno
scolastico 2022/23, ascoltando le proposte e richieste degli insegnanti dei vari plessi.
Approvato l’avvio dell’orario con regime ordinario a partire dal 19/09/2022 per la scuola
“Bertacchi” (ponendo come condizione la relativa attivazione della mensa).
Il 07/09/2022 la scuola comunica alle famiglie l’inizio dell’orario didattico a pieno regime a
partire dal 26/09/2022 per tutti i plessi, compresa la scuola “Bertacchi”, difformemente da
quanto deliberato.
Il 08/09/2022 il Dott.Jarre scrive alla Dirigente Dott.ssa Andretta, inviando copia della
comunicazione anche al Sindaco di Condove, chiedendo le ragioni di questa modifica,



essendoci tra l’altro la disponibilità del servizio mensa CAMST per la scuola “Bertacchi” a
partire già dal 19/09/2022.
In un successivo colloquio telefonico fra il Dott.Jarre e la Dirigente, quest’ultima sostiene
che questa difformità poteva essere stata causata da un fraintendimento dovuto alla
confusione fra il conteggio delle settimane del calendario scolastico e del calendario
solare.
Il 09/09/2022 il Sindaco di Condove risponde alla precedente comunicazione del
Dott.Jarre, confermando la disponibilità del servizio mensa per la scuola “Bertacchi” già a
partire dal 19/09/2022, purchè l’IC desse conferma al comune di tale necessità entro il
pomeriggio del 12/09/2022.
Nella serata del 09/09/2022 Il Dott.Jarre scrive nuovamente alla Dirigente, chiedendo di
dare corso a quanto deliberato nella seduta di luglio, vista la disponibilità del comune e
vista anche la presenza esplicita del 19/09/2022 come data di partenza dell’orario a pieno
regime, nel verbale del 21/07/2022.
Nella mattinata del 12/09/2022 il Dott.Jarre domanda alla Dirigente, tramite messaggio
Whatsapp, se avesse ricevuto l’ultima comunicazione del 09/09/2022. La Dirigente
riferisce di non aver ricevuto la comunicazione, probabilmente a causa dei ritardi nel
passaggio delle comunicazioni che la segreteria scolastica ha in questo periodo.
Il Dott.Jarre re-invia la comunicazione, via Whatsapp, ricordando come il comune avesse
posto la scadenza per la comunicazione da parte dell’IC nel pomeriggio del 12/09/2022.
In conclusione la Dirigente chiede al Dott.Jarre di convocare, in via straordinaria, il
Consiglio d’Istituto per il 13/09/2022.
Il Dott.Jarre convoca il Consiglio, pregando tuttavia la dirigente di mettersi in contatto con il
comune entro la giornata.
Durante l’odierna seduta, il Dott.Jarre conclude il suo intervento sottolineando l’importanza
di seguire quanto viene deliberato dal Consiglio, affinchè sulla base delle delibere, le
famiglie si possano organizzare per tempo, nella gestione degli impegni scolastici dei loro
figli.
Prende la parola la Dirigente Prof.ssa Andretta, ricordando come sarebbe forse stato più
opportuno coinvolgere tutto il Consiglio d’Istituto nello scambio di comunicazioni, visto che
i genitori rappresentano solo una componente di quest’organo e non la sua totalità.
La Dirigente fa notare come nella lettera inviatale dal Dott.Jarre si contestasse, oltre alla
data di avvio dell’orario normale per la scuola “Bertacchi”, anche il cambiamento di orario
della scuola “Rodari”. In merito riferisce che l’IC è stato informato da parte del comune,
circa una settimana prima dell’odierna seduta del Consiglio, del fatto che, per problemi
burocratici era necessario ritardare l’ingresso nel nuovo edificio della scuola “Rodari”. A
seguito di una discussione tra le maestre e la dirigenza, si è valutato di far iniziare l’anno
ai bambini di 4 e 5 anni ancora presso la sede provvisoria (scuola “Re”), mentre gli alunni
del primo anno inizieranno direttamente nel nuovo edificio (quando disponibile), in modo
da non disorientarli con uno spostamento nella fase già delicata dell’inserimento.
In conseguenza anche il servizio mensa partirà con alcuni giorni di ritardo.
A seguito dei colloqui tra le maestre e i genitori, pare non siano emerse particolari criticità
in merito. Con le due o tre famiglie che hanno segnalato problemi, si è deciso di anticipare
l’inserimento (ma sempre nella nuova sede).
Per quanto riguarda la difformità della data di avvio dell’orario definitivo, rispetto alla
delibera, la dirigente e il corpo docente avevano inteso che si intendesse partire dalla
terza settimana di scuola e non dalla terza settimana del mese di settembre (si sarebbe
dunque trattato di un fraintendimento) e inoltre è stato dato per scontato che sarebbe stato



più semplice e logico far partire tutti i plessi contemporaneamente. La Dirigente sottolinea
come questo non sia da intendere come una volontà di scavalcare il Consiglio, ma
semplicemente come una scelta fatta in continuità con la tradizione dell’IC.
Se il Consiglio dovesse decidere per la conferma della delibera approvata nella seduta di
luglio (partenza dell’orario definitivo, con servizio mensa, alla scuola “Bertacchi”, dal
19/09/22), la Dirigente si dichiara disponibile a contattare immediatamente il comune per
metterla in atto.

Prende la parola la docente Sandrone per riportare che, durante i colloqui con le famiglie
dei bambini che inizieranno in questo anno scolastico la scuola dell’infanzia, non hanno
riscontrato troppe lamentele. Le insegnanti hanno inoltre specificato alle famiglie che per
chi avesse problemi legati alle tempistiche degli inserimento, la scuola poteva andare loro
incontro. Spiega inoltre come, dal punto di vista pedagogico, per i bambini sia più consono
essere inseriti in un unico spazio, pensano infatti che anche per i bimbi più grandi sarà un
cambiamento notevole l’inserimento nella nuova scuola, e quindi ritengono sia importante
la gradualità. Ci sarà inoltre poco tempo per sistemare i locali e seguire l’andamento e
l’inserimento dei bambini. Ci saranno cinque giorni per fare tutto e sarà un lavoro notevole,
perché, spiega sempre la docente Sandrone, è importante predisporre degli spazi pensati
e organizzati adeguatamente. I bimbi devono trovare degli ambienti che siano consoni e
improntati ai loro bisogni. L’ambiente è fonte di apprendimento, quindi non sembrava
opportuno inserire i bimbi in un ambiente che non avrebbero ritrovato. A giugno avevano
inscatolato tutto, quindi ora le insegnanti hanno dovuto riadattare le aule e riaprire parte
delle scatole. C’è tutto quello che può servire per due settimane ma ovviamente non
hanno riaperto tutto. La docente ci tiene a sottolineare che riteneva importante spiegare
tutto per bene per far capire la mole di lavoro che c’è dietro.
Il presidente Jarre interviene per spiegare che era stato chiaro a tutti quanto riportato e
che infatti, dopo la lettera con richiesta di chiarimenti circa il “ritardo” negli inserimenti, era
stata accolta la proposta della DS di andare incontro alle proposte delle famiglie in
difficoltà ma senza ritoccare il calendario previsto. Sottolinea poi come tutti siano
consapevoli che questa situazione non dipenda da nessuno dei presenti né dal Comune di
Condove.
Jarre chiede poi di ridiscutere l’inizio del tempo pieno per il plesso Bertacchi a partire dal
19 settembre, come deliberato nel consiglio del 21 luglio 2022.
Interviene allora il genitore Traversi: ci tiene a specificare che il fatto di non aver sentito
lamentele da parte delle famiglie è dovuto al fatto che esse spesso si lamentano con la
componente genitori del consiglio, che poi si fa portavoce in consiglio. Il malcontento è
stato notevole ed è per questo che come genitori si è voluto stimolare il confronto.
Interviene poi il genitore Martin per chiedere se la DS, sentito il sindaco, garantisce la
partenza del servizio mensa a partire dal 19 settembre. La DS Andretta riporta di aver
parlato con l’assessore Bonavero la quale si aspetta un riscontro entro la serata,
garantendo di poter partire con la mensa.
Il genitore Tabasso chiede allora se non sia sufficiente una presa d’atto, cioè se non
votando si lascia valida la delibera di luglio. Il presidente Jarre spiega che se non ci sono
contrarietà in merito si lascia quanto  deliberato. Sottolinea inoltre come, secondo lui,
avrebbe avuto senso che tutti i plessi dell’IC partissero con l’orario completo insieme, ma
se a luglio è stato deliberato diversamente bisogna confermare quanto approvato.
Consiglia quindi alla DS l’anno prossimo di non lasciare libertà alle insegnanti di fare
proposte per i singoli plessi.



Interviene poi il genitore Barella per dire che per questione di credibilità per le famiglie sia
giusto attenersi a quanto deliberato a luglio, indipendentemente da quanto poi può essere
accaduto dopo.
La DS specifica che sono arrivate proposte diverse dai plessi perché il collegio docenti
propone, ma è poi il consiglio che approva, quindi tutto il consiglio non si è accorto di
questo. Lei compresa non aveva notato questa differenza di calendari, forse per
stanchezza. Chiarisce però che per lei non ci sono problemi e si può procedere.
Interviene il docente Leonardi per chiedere chiarimenti in merito all’attivazione del servizio
mensa da parte del comune. Il presidente Jarre spiega allora che del servizio mensa come
genitori si era saputo la settimana precedente dal sindaco che potevano attivarla. In ogni
caso le famiglie sapevano che dal 19 sarebbe partito il tempo pieno.
L’insegnante Dosio interviene come insegnante del plesso Bertacchi: il 2 settembre si è
tenuta una riunione tra le docenti del plesso ed è stata discussa l’attivazione del tempo
pieno il 19 settembre. In quel momento giravano voci, secondo le quali sarebbe stato
attivato il 26 settembre, e quindi le insegnanti si sono organizzate di conseguenza. Hanno
quindi predisposto un orario antimeridiano e, anche se l’organico è già al completo, ora si
dovranno riorganizzare.
Interviene la docente Gagnor, insegnante del plesso Bertacchi, e riporta che lei a luglio si
era fatta portavoce del plesso e che la richiesta era subordinata alla possibilità di avere il
servizio mensa e l’organico completo. Inoltre c’era anche l’incognita della presenza o
meno dei collaboratori scolastici. Riporta inoltre che nella settimana del 19 settembre ci
saranno dei docenti di sostegno assenti. Sottolinea come forse ci sia stata una
comunicazione difettosa e di questo si debba fare tesoro per il futuro. Esprime inoltre delle
perplessità sull’ organizzazione delle famiglie che hanno magari esigenze diverse per figli
in plessi diversi.
Il presidente Jarre sottolinea che nello specifico i turni del personale si possono coprire e
dà la parola alla ds.
La DS Andretta sottolinea come sicuramente ci sia stato un problema di comunicazione,
tra IC, Comune e Consigliodove. Vuole solo ricordare che ogni componente, genitore o
docente, parla per l’IC di Condove.
Il genitore Martin interviene per dire che sarebbero necessarie più serietà e precisione,
non potendocisi basare su semplici voci, poiché ci sono verbali con delibere approvate.
Sottolinea come il verbale del consiglio fu mandato in maniera puntuale e precisa pochi
giorni dopo il consiglio, ma come sia poi stato pubblicato da parte dell’IC, dopo
sollecitazione da parte della componente genitori, solo a settembre. Se dunque ci si
incontra a luglio per stabilire tutto con calma e precisione, non è pensabile a settembre
stravolgere tutto.
Il presidente Jarre allora conclude: la DS comunicherà in serata all’assessore Bonavero
l’attivazione della mensa a partire dal 19 settembre, visto quanto deliberato.
Sottolinea inoltre anche lui l’importanza di comunicazioni tempestive e precise.

Il Consiglio d’istituto non vota nulla in quanto si applica semplicemente quanto già
deliberato.

La seduta termina alle ore 19:00



Il Segretario verbalizzante
Lorenzo Tabasso


