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ANNO SCOLASTICO 2019/2020
CONSIGLIO DI ISTITUTO
V E R B A L E N. 3/2020
L’anno DUEMILAVENTI addì 31 del mese di agosto alle ore 17.30, 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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X
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X
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per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Organizzazione ripartenza anno scolastico 2020/21 in emergenza Covid
3. Variazioni Bilancio a.s. 2019/2020
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 16/7/2020;
la veridicità dello stesso e la concordanza con quanto deliberato in detta seduta,
APPROVA a maggioranza

(4 astenuti)
il verbale relativo alla seduta del Consiglio d’Istituto del 16/7/2020.
2) ORGANIZZAZIONE RIPARTENZA ANNO SCOLASTICO 2020/21 IN EMERGENZA COVID
Le commissioni dei singoli ordini hanno lavorato all’organizzazione di orari e modalità per il rientro in sicurezza
secondo quanto previsto dalle linee guida del 26/6/2020; per quanto possibile, sono state rispettate le richieste
dell’utenza relativamente ai tempi scuola e gli orari.
In data 2 settembre è previsto ancora un incontro in Comune a livello cittadino; vi sono stati contatti con RSPP e
RLS che hanno ragguagliato sull’applicazione delle linee del protocollo di sicurezza; tutto il personale in servizio
sta terminando la formazione sull’emergenza e sulle misure di protezione e prevenzione da adottare; al
momento attuale, l’organico aggiuntivo COVID risulta non ancora assegnato, né per i docenti, né per il
personale ATA.
Dal Comune di Fossano è già stato comunicato che la mensa ed i servizi aggiuntivi di pre e postscuola non
saranno certamente attivati prima del 28 settembre: fino ad allora, l’orario dei vari plessi in tutti gli ordini di
scuola sarà certamente antimeridiano.
Il Sindaco di Genola allo stato attuale ritiene di non poter assolutamente ipotizzare una data per l’inizio dei
servizi aggiuntivi e ne darà comunicazione appena vi saranno notizie più certe.
Sono previste prima dell’inizio delle lezioni numerose assemblee per i genitori, scaglionate come date ed orari
per consentire la presenza in sicurezza: a tali riunioni è invitato un solo genitore per alunno, proprio per evitare
assembramenti. Durante tali riunioni verranno illustrate anche le misure che i ragazzi e le famiglie dovranno
adottare in merito al rispetto delle norme di sicurezza previste; dopo tali riunioni, a tutte le famiglie sarà fatta
pervenire comunicazione dettagliata così che tutti siano informati delle precauzioni già previste e di quelle che
eventualmente venissero adottate a seguito di richieste specifiche formulate nel corso delle assemblee.
Al momento, queste sono le modalità previste per la ripartenza:
Scuola dell’infanzia: assemblea per i genitori dei nuovi iscritti il giorno 8 settembre, accoglienza degli stessi
bambini neoiscritti nel pomeriggio del 14 e del 15 settembre, tempo scuola 27-29 ore garantito. La Protezione
Civile ed altre Associazioni locali sono state attivate per supportare i plessi particolarmente nei doppi ingressi di
ingresso ed uscita; i bambini lavoreranno in piccoli gruppi sempre nello stesso spazio. Relativamente
all’assegnazione delle insegnanti, a seguito di precisa richiesta della Presidente, che riferisce di avere ricevuto
segnalazione scritta da una docente interessata, la Dirigente informa di avere provveduto ad una
riorganizzazione nei due plessi della scuola infanzia, facendo in modo che ad un’insegnante già presente sulla
sezione fosse affiancata un’altra appena riassegnata. Questo nell’ottica di una maggiore collegialità e per
promuovere il clima relazionale tra colleghi. Peraltro, tale riorganizzazione ha comportato un lungo lavoro di
dibattito e confronto anche con le RSU di Istituto e con i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali ed ha
fatto emergere la necessità di porre mano al Regolamento di Istituto per correggere ed integrare i criteri di
assegnazione docenti di scuola infanzia e primaria (Titolo 2 art. 24), che al momento risultano essere poco chiari
ed eccessivamente generici.
Scuola primaria: assemblee per i genitori degli alunni delle classi prime lunedì 7 settembre, in data ancora da
fissare quelle per i genitori degli alunni iscritti nelle altre classi, orario antimeridiano (senza rientri) fino a quando
non saranno garantiti i servizi comunali aggiuntivi. Per nessun plesso vi sono problemi di spazi e ciò consente
un distanziamento adeguato, anche se la responsabile del plesso Levi torna a segnalare l’inconveniente di un
locale aggiuntivo che potrebbe essere utilizzato se l’IIS Vallauri rimuovesse gli arredi dismessi che vi sono
contenuti: al momento ciò non è avvenuto, nonostante le molteplici richieste fatte pervenire all’Istituto.

Scuola secondaria I grado: assemblee per i genitori degli alunni di classe prima il giorno 9 settembre, per
quelli degli alunni di classe seconda e terza giovedì 10 settembre. Gli orari ed i tempi scuola sono stati
mantenuti e per il corso ad indirizzo musicale – particolarmente numeroso – e per le classi seconde e terze, le
uniche sostanziali novità, al di là delle richieste di applicazione delle misure di protezione e prevenzione comuni
a tutti gli utenti, consisteranno nell’ingresso e nell’uscita che dovranno avvenire da una porta assegnata nei
tempi stabiliti e nell’intervallo che si svolgerà in classe in caso di maltempo ed alternativamente nel corridoio del
piano terra o nel cortile in caso di condizioni meteo favorevoli.
La prof. Morra, Funzione Strumentale PTOF, riferisce che – come comunicato nel verbale precedente - sono
state apportate modifiche al PTOF, al Regolamento di Istituto ed al Regolamento di Disciplina, come richiesto
dal MIUR nel Protocollo di Sicurezza 6 agosto 2020 e nelle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata. Le
modifiche apportate saranno ora esaminate dal Collegio Docenti e – dopo l’approvazione da parte dello stesso –
saranno messe al vaglio di questo Consiglio per l’approvazione finale.
Le insegnanti di tutti gli ordini riferiscono che, successivamente all’incontro col Comune del 2 settembre, gli orari
di ingresso ed uscita potrebbero dover essere lievemente modificati (si ipotizza uno scarto di 5 minuti).
Il Consiglio di Istituto, riconoscendo che le eventuali modifiche sarebbero dettate da causa di forza maggiore e
che l’Istituto si è prodigato per ridurre al minimo possibile il disagio per le famiglie,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE all’unanimità
affinché l’anno scolastico inizi con lievi modifiche all’orario, rimandando alla seduta successiva l’approvazione
ufficiale.

3)

VARIAZIONI BILANCIO A.S. 2019/2020

La DSGA uscente richiede al Consiglio di approvare la seguente variazione al bilancio

VISTO il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2020
CONSIDERATA valida la richiesta
il Consiglio di Istituto
APPROVA all’unanimità (delibera n. 73 del Consiglio di Istituto)
la variazione richiesta.

Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.10.

La Segretaria
Prof. Doriana Morra

La Presidente
Sig. ra Mirella Brizio

