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ANNO SCOLASTICO 2019/2020
CONSIGLIO DI ISTITUTO
V E R B A L E N. 2/2020
L’anno DUEMILAVENTI addì 16 del mese di luglio alle ore 11.30, nella sede della scuola e mettendo a
disposizione un link per la connessione da remoto, regolarmente convocato mediante avviso scritto, in
ottemperanza alle vigenti disposizioni dei protocolli di sicurezza a causa dell’emergenza epidemiologica
COVID-19, si è riunito il CONSIGLIO DI ISTITUTO nelle persone dei signori:
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per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Approvazione conto consuntivo

3. Rettifica orari plesso Rolfi
4. Comunicazioni varie ed eventuali

X

Riconosciuta la legalità dell’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sui vari
punti all’ordine del giorno; in assenza del Segretario designato, verbalizza la seduta la prof. Morra Doriana..
1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
ESAMINATO
ANALIZZATA

il verbale relativo alla seduta del 25/6/2020;
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 25/6/2020.
2) APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
SENTITA
ESAMINATI

la relazione redatta della D.S.G.A. e letta dalla Presidente;
i documenti condivisi in Drive e relativi all’esercizio finanziario 2019
APPROVA all’unanimità (delibera n. 71 del Consiglio di Istituto)

Il conto consuntivo per l’anno 2019.
3) RETTIFICA ORARI PLESSO “ROLFI”
La consigliera Nitardi riferisce che, per mero errore materiale, il nuovo orario del plesso di scuola primaria
“Lidia Rolfi” di Genola va inteso
Ingresso da lunedì a venerdì ore 8.05
Uscita ore 12.45
Rientro martedì e giovedì pomeriggio ore 14.30 – 16.20
Il CONSIGLIO DI ISTITUTO
APPROVA all’unanimità (delibera n. 72 del Consiglio di Istituto)

4) COMUNICAZIONI VARIE ED EVENTUALI
Ipotesi rientro a. s. 2020/21: al momento, arrivano dal Ministero notizie frammentarie e poco definite circa
le ipotesi per il rientro.
In ogni caso, sono al lavoro commissioni dei singoli ordini per predisporre alcune ipotesi di organizzazione di
orari e modalità per il rientro in sicurezza secondo quanto previsto dalle linee guida del 26/6/2020; per
quanto possibile, si cercherà di rispettare le richieste dell’utenza relativamente ai tempi scuola e si cercherà
di definire al più presto gli orari.
Secondo quanto richiesto dalle note USR 6136 del 1/7/2020 e 6202 del 2/7/2020, sono state inviate al MIUR
le misurazioni richieste dei locali a disposizione nell’IC.
Secondo quanto esplicitamente sollecitato dal Provveditorato di Cuneo, è stato richiesto organico aggiuntivo
per i vari ordini: in particolare, sono state richieste 10 nuove sezioni di scuola dell’infanzia, considerato che
sono previsti gruppi molto piccoli ed azzerate le compresenze, il raddoppio dell’organico sarebbe l’unica
strada per continuare a fornire un servizio ad orario completo. In caso contrario, sarebbe giocoforza limitare
l’orario al mattino. Inoltre, è stata presentata richiesta per 9 classi di scuola primaria (4 plesso Calvino, 4 Levi
e 1 Rolfi) e 4 classi di scuola secondaria (2 Fossano e 2 Genola). Domani la Dirigente è convocata ad una
riunione online per fare il punto della situazione.
La prof. Burdese, RSU di Istituto, chiarisce che al momento non esiste ancora un decreto definitivo sulle
misure di sicurezza da porre in atto; gli uffici competenti dal 9 luglio sono al lavoro su organico di fatto per i
docenti, mentre nulla è ancora stato stabilito su personale ATA aggiuntivo, che certamente sarà assegnato
sulla base del numero di sezioni/classi attivate, ma che – come sottolineato dalla ins. Leone (scuola infanzia)
– è particolarmente indispensabile considerato che le norme attuali prevedono per l’infanzia ingressi
scaglionati, gruppi ristretti e impossibilità per le insegnanti di accogliere all’ingresso i piccoli alunni ed i loro
genitori.

Viene comunque riferito che sono già previsti accordi tra il Provveditorato ed i Comuni per utilizzare
educatori ed assistenti all’autonomia appartenenti a cooperative.
Infine, a seguito di un incontro avvenuto il 1/7/2020 con l’Amministrazione comunale sono state avanzate
richieste di adeguamento e messa a disposizione di locali; il giorno 30 luglio sarà aggiornata anche questa
situazione.
Mensa e servizi aggiuntivi: al momento, si prevede che l’attivazione della mensa non sarà immediata e che
si darà la precedenza alla scuola dell’infanzia e successivamente alla primaria; mentre il Comune di Genola,
visti i numeri più contenuti, non dovrebbe incontrare troppe difficoltà a fornire i pasti confezionati in
monoporzioni, per il Comune di Fossano, i costi risulterebbero troppo onerosi. Il Comune sta altresì
valutando come rimborsare i buoni mensa non fruiti.
Nonostante al momento non si abbiano notizie certe sull’avvio dei servizi aggiuntivi di prescuola, postscuola
e doposcuola e sulle loro modalità, le famiglie devono comunque produrre regolare domanda nei tempi
consueti (scadenza 30 luglio)
Educazione civica: la Dirigente riferisce che in data 22 giugno è giunta dal Ministero una circolare molto
precisa che prevede l’attivazione di un monte ore di 33 ore annue per l’insegnamento dell’educazione civica.
PTOF: la prof. Morra, FS preposta, riferisce che – a differenza di quanto inizialmente previsto – sarà
necessario rivedere il PTOF 2019/2022, il Regolamento di Istituto, il Patto di Corresponsabilità ed il
Regolamento di Disciplina. Le linee guida ministeriali a pag. 7 e 15 prevedono infatti che tali documenti siano
integrati con le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata.
Terminata la trattazione dell’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 12.20.
La Segretaria
Prof. Doriana Morra

La Presidente
Sig. ra Mirella Brizio

