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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
V E R B A L E N. 5/2021 

 
Il giorno 26 novembre 2021 alle ore 18, in modalità online tramite piattaforma Google Meet in ottemperanza 
alle vigenti disposizioni a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19, si è riunito il CONSIGLIO DI 
ISTITUTO, regolarmente convocato mediante avviso scritto, nelle persone dei signori: 
 

n membro ruolo PRESENTE DA 

REMOTO 

ASSENTE 

1 ARNAUDO Fabiana  Dirigente scolastico X  

3 ARIAUDO Cristina Docente X  

4 BRIZIO Marta Docente X  

5 LAMBERTO Elisabetta Docente X  

6 LEONE Antonella Docente X  

7 LEVRONE Francesca Docente X  

8 RIVA Fabio Docente  X 

9 TOMATIS Rachela Docente  X 

10 FEA Ugo Docente X  

11 MARCONETTO Metilde ATA X  

12 ZOPPI Patrizia ATA X  

13 BRIZIO Mirella Genitore X  

14 BARALE Mario Genitore X  

15 DOVETTA Chiara Genitore   

16 BRERO Andrea Genitore X  

17 CAVALLO Cristina Genitore  X 



18 OBERTO Federico Genitore X  

19 PICCO Cinzia Genitore X (dale ore 19)  

20 TESTA Stefania Genitore X  

  
 
Riconosciuta la legalità dell’adunanza, la Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sul 
seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Approvazione variazioni di bilancio, radiazioni e storni strumentali alla predisposizione del nuovo p.a. 

2022; 
3. Delibera approvazione chiusura prefestivi; 
4. Delibera assunzione a bilancio Pon digital board; 
5. Delibera assunzione a bilancio progetto Stem; 
6. Adesione alla rete di scopo per la formazione ATA dell’istituto comprensivo Caselette di Torino; 
7. Concessione utilizzo locali scolastici per corso docenti USP; 
8. Varie ed eventuali. 

 
 
 
 
 
1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ESAMINATO  il verbale relativo alla seduta precedente 
ANALIZZATA  la veridicità dello stesso e la concordanza con quanto deliberato in detta seduta, 

 

APPROVA all'unanimità 

il verbale relativo alla seduta del Consiglio d’Istituto del 27/9/2021. 

 
 
2) Approvazione variazioni di bilancio, radiazioni e storni strumentali alla predisposizione del nuovo 
p.a.  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2021  

SENTITE le variazioni di bilancio, radiazioni e storni illustrate dalla dirigente (allegato 1-2-3-4-5-6-7-8) 

 
APPROVA all’unanimità (delibera n. 30 del Consiglio di Istituto)  

la ratifica della variazione di bilancio dal n.27 al n. 43, le radiazioni e gli storni 

 

3) DELIBERA APPROVAZIONE CHIUSURA PREFESTIVI 

 

La dirigente comunica che è stata fatta una manifestazione di interesse da parte degli Ata per conoscere i 

giorni individuati come prefestivi, che risultano essere il 24 e il 31 dicembre. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

SENTITA la proposta della dirigente,  

 



APPROVA all’unanimità (delibera n. 31 del Consiglio di Istituto)  

la delibera per la chiusura prefestivi nei giorni proposti 

 

4) DELIBERA ASSUNZIONE A BILANCIO PON DIGITAL BOARD 

La dirigente ricorda la possibilità di acquisire device per tutti i plessi grazie all’assunzione a bilancio del PON 

Digital Board (si veda allegato 9); 

 

5) DELIBERA ASSUNZIONE A BILANCIO PROGETTO STEM 

La dirigente, rimandando la visione dell’allegato 10, comunica l’affidamento dei fondi arrivati per il progetto 

Stem; 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

SENTITA l’esposizione della dirigente, 

VISTI gli allegati 9-10, 

 

 
APPROVA all’unanimità (delibera n. 32 del Consiglio di Istituto) 

l’assunzione a bilancio del PON Digital Board e del Progetto STEM 

 

6) ADESIONE ALLA RETE DI SCOPO PER LA FORMAZIONE ATA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
CASELETTE DI TORINO 
 

La dirigente sottolinea l’importanza di un aggiornamento costante per formare il personale Ata in merito a 

nuovi applicativi (si veda allegato 11). 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

SENTITA l’esposizione della dirigente, 

VISTO l’allegato 11, 

 

 
APPROVA all’unanimità (delibera n. 33 del Consiglio di Istituto) 

di aderire alla rete proposta 

7) CONCESSIONE UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI PER CORSO DOCENTI USP 
 

La dirigente riferisce di aver concesso l’aula magna di Piazza Picco per il corso docenti USP. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

SENTITA l’esposizione della dirigente, 

 
APPROVA all’unanimità (delibera n. 34 del Consiglio di Istituto) 

di concedere i locali per il corso USP. 

 

8) VARIE ED EVENTUALI  

La dirigente risponde ai quesiti sollevati dai membri del consiglio in merito ad alcune questioni: 

 

 È stata inviata una circolare che vieta, vista l’emergenza sanitaria, di inviare in visione a casa le 
verifiche corrette. Ricorda inoltre che si tratta di atti amministrativi che è meglio comunque 
mantenere all’interno dell’istituto e che sono consultabili tramite accesso agli atti; va invece 
potenziato l’utilizzo di griglie di valutazioni precise e trasparenti da condividere con le famiglie per far 
acquisire informazioni importanti in merito al rendimento scolastico degli alunni. Infine sottolinea 



l’importanza di evitare di smarrire tali documenti. La maestra Ariaudo sottolinea comunque che è 
diritto degli alunni DSA ottenere la fotocopia della prova di verifica. La presidente Brizio esplicita il 
desiderio, comune a molti genitori, di vedere le prove svolte dai propri figli, ma la dirigente invita – in 
caso di necessità – a visionare tali prove all’interno dei colloqui con i docenti. Il consigliere Barale 
chiede quanto tempo tali documenti restano agli atti (la dirigente replica che è un periodo lungo dai 3 
ai 5 anni) ed esprime stupore per il cambiamento intrapreso, ma la dirigente replica che tale prassi è 
la più diffusa nelle scuole e l’unica consentita dalla legge. Ribadisce inoltre l’impossibilità di 
scansionare ed inviare digitalmente le prove stesse. Il consigliere Brero chiede dove siano 
conservate tali prove e la DS risponde che esse sii trovano negli archivi prima di essere portate al 
macero ed esprime rammarico circa tale decisione. La presidente invita la scuola a ribadire alle 
famiglie le motivazioni che hanno condotto a questa decisione. 
 

 Il consigliere Brero chiede di verificare la gestione delle comunicazioni Asl/Scuola/famiglie relative ai 
casi Covid/quarantena per le classi 4A e 4B della Calvino; la dirigente e la referente Covid Antonella 
Leone chiariscono che la procedura verrà modificata indirizzando alle famiglie coinvolte direttamente 
le comunicazioni Asl (private delle parti sensibili in rispetto della normativa privacy). Nel caso 
specifico, nella gestione dell'emergenza vi sono state alcune comunicazioni che contenevano errori 
e omissioni che hanno ingenerato confusione con rettifiche e integrazioni delle comunicazioni iniziali. 
La dirigente accorda la disponibilità della segreteria per la visione delle comunicazioni Asl relative.  Il 
sig. Brero chiede una comunicazione il più possibile accurata in caso di imposizione di quarantena. Il 
sig. Oberto chiede delucidazioni sulla modulistica da produrre al termine della quarantena effettuata 
in situazione di negatività e sulla sanificazione delle aule e della mensa. La sig.ra Zoppi ribadisce 
che il protocollo non prevede un tampone al termine di tale periodo. La DS rassicura sulle effettuate 
procedure di sanificazione e afferma di voler inoltrare alle famiglie le comunicazioni arrivate dall’ASL, 
invitando le famiglie a rapportarsi anche con il referente mensa per avere rassicurazioni al riguardo. 
La DS informa infine che la presenza di plexiglas alla scuola primaria è stata rimossa per decisione 
dell’RSPP che lo ha ritenuto pericoloso e non necessario se i dispositivi di sicurezza e il 
distanziamento vengono mantenuti. 
 

 A proposito della richiesta riportata dal consigliere Barale di sostituire la certificazione quotidiana 
sulla temperatura con una dichiarazione, una tantum, in cui la famiglia si impegni a non mandare i 
figli a scuola in caso di sintomi, la dirigente risponde che non è possibile, ma provvederà affinché il 
controllo venga effettuato all’interno della scuola in caso di maltempo. 
 

 Viene sollevata la questione dell’eccessivo peso dello zaino e si chiede se sia possibile pensare ad 
un uso di strumenti informatici o armadietti a scuola. Purtroppo per problemi di spazio in piazza 
Picco non è possibile allestire armadi di classe, ma la DS afferma di voler stimolare l’utilizzo ai 
minimi termini di libri digitali e altri materiali non pesanti. La sig.ra Picco evidenzia però il rischio di 
un successivo utilizzo degli strumenti informatici che la scuola non dovrebbe promuovere e sollecita 
la realizzazione di un “concorso di idee” interno alla scuola per trovare soluzioni creative per 
risolvere il problema.  
 

 La dirigente ricorda di sollecitare ogni settimana il Comune per risolvere con urgenza il ripristino 
dell’utilizzo di tutti i servizi igienici alla scuola media; purtroppo la ditta che quest’estate ha sistemato 
i bagni al piano superiore per motivi burocratici non ha provveduto a sistemare anche quelli al piano 
terra. Il prof Fea ricorda inoltre che anche la questione delle valvole termostatiche dovrebbe essere 
risolta con il Comune (nella persona del geom. Tosco) in tempi brevi. Il sig. Oberto, membro 
dell’ufficio tecnico comunale, ricorda gli alti costi di manutenzione degli edifici scolastici fossanesi, 
ormai vetusti, e gli inconvenienti tecnici che sussistono in questi lavori, sperando di risolverli nelle 
vacanze natalizie. La sig.ra Zoppi ricorda l’importanza di concordare le date degli interventi con la 
nostra scuola e con il liceo. 
 

 In merito alla possibilità di fare l'intervallo all'aperto, per le classi piano terra Sacco, o a rotazione 
anche con classi primo piano, la DS non poter autorizzare l’uscita alternata o “a bolle separate” per 
gli alunni nel rispetto dei protocolli di sicurezza. L’utilizzo di spazi aperti sarà comunque incentivata 
laddove possibile. 

 

 Sulla richiesta di aggiornamento su inizio lavori ristrutturazione vecchio plesso Levi, la dirigente si 
dice fiduciosa sul fatto che abbiano presto inizio. 

 



 Circa i chiarimenti sul motivo per cui la pausa pranzo, alla Levi, non sia considerata "tempo scuola", 
come invece succede in altre realtà non fossanesi, la DS afferma che l’orario della Levi non è di 40 
ore settimanali (tempo prolungato) ma di 39,5 ore (tempo lungo) grazie al potenziamento. Invita 
quindi le famiglie ad esprimere pubblicamente la richiesta di attivazione di un vero tempo prolungato 
che permetterebbe alla scuola di garantire un servizio più efficiente grazie alla presenza di maggiori 
risorse umane e materiali. 
 

 L’indirizzo musicale, in seguito ad attente verifiche, sta svolgendo alla Levi le sue prove d’orchestra 
in un locale non solitamente utilizzato. Il prof Fea si dice soddisfatto ma chiede la possibilità di 
installare dei pannelli fonoassorbenti. La prof Brizio sollecita anche l’installazione di pannelli 
oscuranti al piano superiore della scuola media per ridurre l’eccessiva luminosità di alcune classi. Il 
sig Barale propone di lanciare tramite i giornali cittadini una riflessione collettiva per analizzare la 
possibilità di realizzare in futuro un polo scolastico più moderno ed accogliente. 

 

 L’insegnante Lamberto aggiorna il consiglio sulla gestione dello spostamento per la mensa a 
Genola: sono stati aggiunti accompagnatori volontari che rendono più sicuro il tragitto. 

 

Terminata la trattazione dell’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20,15. 
 
  
          La verbalizzante                                     La Presidente 
            Prof. Marta Brizio                                                Sig.ra Mirella Brizio 
 
 
 


