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V E R B A L E n. 1 del   CONSIGLIO  D’ISTITUTO  
relativo alla seduta del giorno 7 SETTEMBRE 2020 

 
 

costituito a norma dell’art. 5 del D.P.R. 31.05.1974, N° 416 e nominato nell’anno scolastico 2018/2019 

con decreto del Dirigente Scolastico per il triennio 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021. 
 

L’anno duemilaeventi, addì sette del mese di Settembre, alle ore 19, regolarmente convocato su 

MEET, si è riunito il  CONSIGLIO DI ISTITUTO per la trattazione dei sotto indicati punti all’ordine 

del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione – Condivisione protocollo rientro; 

3. Delibera orario prima settimana anno scolastico, ultima settimana, avvio mensa, orario 

scaglionamento ingressi per applicazione norme di distanziamento; 

4. Delibera Patto di Corresponsabilità Educativa; 

5. Informazioni su acquisto piattaforme digitali; 

6. Varie. 

 

Il presidente chiede, a nome della Dirigente Scolastica, di poter inserire un nuovo punto all’ordine del 

giorno: Adesione alla nuova rete. La proposta viene accolta all’unanimità e l’ordine del giorno viene così 

modificato: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione – Condivisione protocollo rientro; 

3. Delibera orario prima settimana anno scolastico, ultima settimana, avvio mensa, orario 

scaglionamento ingressi per applicazione norme di distanziamento; 

4. Delibera Patto di Corresponsabilità Educativa; 

5. Informazioni su acquisto piattaforme digitali; 

6. Adesione alla nuova rete; 

7. Varie. 
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All’appello risultano:         

                                                Presenti         Assenti 

01 Sig. ARSUFFI            Nicola GENITORE MEMBRO X   

02 Sig. TIRABOSCHI     Luca          “ “ X   

03 Sig. ISACCHI             Alessandro          “ “ X   

04 Sig.ra SCUDELETTI     Giuliana          “ “ X   

05 Sig. BONESI               Ulisse          “ “ X   

06 Sig.ra LONGHINI         Chantal Sylvie          “         “ X   

07 Sig.ra GALBIATI          Gabriella          “ “ 
 

 X 

08 Sig.ra  SANA                  Claudia          “ “ X   

09 Ins.te. CROTTI              Ersilia DOCENTE MEMBRO X   

10 Ins.te       PIROLA              Orietta          “ “ X   

11 Ins.te NICOLOSI          Franca          “ “ X   

12 Ins.te ZANCHI              Pietro Angelo          “ “ 
 

 X 

13 Ins.te GELMI                Emanuela          “ “ X   

14 Ins.te ROVETTA          Sergio          “ “ X   

15 Ins.te ANGELO             Floriana          “ “ X   

16 Ins.te GEROSA             Franca          “ “ X   

17 Sig.ra FABBIANO        Maria Antonietta A.T.A. “ 
 

 X 

18 Sig.ra BIVONA             Maria Grazia          “ “ X   

19 Dott.ssa    CATTANEO       Marilia Dirigente Scolastico X   

   
 

16  3 

 

    

 

Presiede il Sig. Nicola Arsuffi, Presidente del Consiglio di Istituto. 

Funge da Segretaria l’Ins.te Angelo Floriana, designata dal Presidente.   

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e dà inizio alla trattazione dei 

seguenti singoli punti posti all'ordine del giorno.  

 
Punto 1 - 2:                   Omissis 
 

 

Punto 3:  Delibera orario prima settimana anno scolastico, ultima settimana, avvio mensa, orario 

scaglionamento ingressi per applicazione norme di distanziamento 

 

La Dirigente procede alla lettura dei prospetti orari che verranno mandati alle famiglie tramite registro 

elettronico. Per tutti i plessi della primaria la mensa sarà attivata da lunedì 28 settembre. 

 

La primaria delle Ghiaie avrà le classi prime, quarte e terze, nella sede principale, con ingresso dal cancello 

Principale sita in via Principe Umberto. Le classi prime e quarte, entrando si recano direttamente nell’atrio  

mentre le terze hanno accesso diretto alle classi. 

Le classi seconde e quinte, saranno dislocate al primo piano del nuovo centro civico “Adelaide Roncalli” ex   

scuole elementari. Solo per i primi due giorni di scuola, 14 e 15 settembre, le classi prime entreranno alle ore 9.  

Per le prime due settimane non si andrà a scuola di sabato. Le classi seconde e quinte avranno l’interruzione  

delle lezioni nei giorni 24 e 25, per via delle elezioni. Dal giorno 28 settembre gli orari saranno per tutte le classi:  

ingresso 8,25 uscita 15,30 da lunedì a giovedì, dalle 8,25 alle 12,30 il venerdì. I genitori segnalano che 

servirebbe l‘intervento della polizia locale per chiudere il tratto di strada, in quanto, davanti alle vecchie scuole,  

non c’è spazio a sufficienza per far sostare gli alunni in sicurezza. La Dirigente si impegna a prendere accordi   

con la polizia municipale. Il presidente chiede se è possibile utilizzare il cancellino per distanziare ulteriormente     

i bambini. La Dirigente risponde che sarebbe possibile nella misura in cui si trovasse un volontario. 
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La primaria di Bonate dispone di 4 ingressi distinti (ingresso principale, cancellino sulla via principale, ingresso  

murales e ingresso di via Nullo) che verranno utilizzati tutti per garantire maggior distanziamento. Solo per i  

primi due giorni di scuola, 14 e 15 settembre, le classi prime entreranno alle ore 9.  Tutte le altre classi entreranno  

alle 8,25 e usciranno alle 12,30 senza il sabato per le prime due settimane. Dal giorno 28 con l’avvio della mensa  

l’orario sarà per tutti dalle 8,25 alle 15,30. 

  

La primaria di Presezzo disporrà di 3 ingressi differenti: ingresso principale, ingresso della palestra e ingresso 

vicino alla secondaria. Solo per i primi due gioni di scuola, 14 e 15 settembre, le classi prime entreranno alle ore 

9. Tutte le altre classi entreranno alle 8,25 e usciranno alle 12,25 per le prime due settimane senza i sabati. 

Successivamente entreranno in vigore i seguenti orari: Classi prime 8,25 – 15,25. Classi seconde, terze, quarte 

e quinte, lunedì e mercoledì 8,25 – 15,25; martedì, giovedì, venerdì e sabato 8,25 – 12,25. 

 

Per tutti e tre i plessi è prevista la sospensione del servizio mensa il giorno 31/05/2021.  

 

La sig.ra Longhini chiede se sarà possibile l’uscita autonoma dei bambini di quarta e quinta. La Dirigente 

risponde di sì, previa autorizzazione scritta, con le stesse modalità dello scorso anno.  

 

Il plesso della secondaria di Bonate disporrà di tre ingressi: l’ingresso principale e due ingressi sul retro. Per le 

prime due settimane di scuola l’orario sarà ridotto dalle 8,10 alle 12,10 per le classi 3A, 3B, 3C; dalle 8,15 alle 

12,15 per le classi seconde. Le classi prime entreranno alle 9,10 solo nei giorni 14 e 15 settembre, ed usciranno 

alle 12,10; dal giorno 16 giorno entreranno alle 8,10 e usciranno alle 12,10. 

Dal 28 settembre tutte le classi prime e le classi terze entreranno alle 8,10 e usciranno alle 13,10, mentre le 

seconde entreranno alle 8,15 ed usciranno alle 13,15. 

 

Il plesso della secondaria di Presezzo disporrà di due ingressi: principale e ingresso biblioteca. Le classi prime 

entreranno dall’ingresso principale; per i primi due giorni gli orari saranno dalle 9,05 alle 12,05; dal terzo giorno 

entreranno alle 8,05 e usciranno alle 12,05. Dal 28 settembre l’orario sarà 8,05 – 13,05.  

Le classi 2F, 3D e 3E entreranno dall’ingresso principale; per le prime due settimane l’orario sarà dalle 8,00 alle 

12,00. Dalla terza settimana dalle 8,00 alle 13,00. 

Le classi 2D e 2E entreranno dall’ingresso della biblioteca ubicato presso il parco; gli orari saranno i seguenti: 

8,00 – 12,00 le prime due settimane e 8,00 – 13,00 dalla terza in poi.  

 

I genitori chiedono se ci sarà ancora il progetto accoglienza che li vede coinvolti in presenza il primo giorno di 

scuola. La Ds e il prof. Rovetta comunicano che sarà effettuato un incontro su MEET con tutti i genitori qualche 

giorno prima dell’avvio dell’anno scolastico. 

 

 

Per tutti i plessi seguiranno circolari più dettagliate. 

 

DELIBERA N.ro  109 

 

Il consiglio APPROVA l’orario prima settimana anno scolastico, ultima settimana, avvio mensa, orario  

scaglionamento ingressi per applicazione norme di distanziamento all’unanimità. 

 

 

Punto 4 - 6:                        Omissis 

 

 
 

Esauriti i punti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle 24,00. 

 
 

 

Il Segretario del Consiglio di Istituto      Il Presidente del Consiglio di Istituto 

            Angelo Floriana                                                                                         Nicola Arsuffi 


