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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 - 3:                   Omissis 
 

 

Punto 4:  Delibera Patto di Corresponsabilità Educativa 

 

La Dirigente illustra il Patto di Corresponsabilità Educativa con le nuove modifiche per la prevenzione del Covid 

e le integrazioni riguardanti principalmente il Cyberbullismo. Ribadisce nuovamente che i colloqui avverranno 

esclusivamente in modalità Online e propone la presa visione di due verifiche per quadrimestre scansionate per 

coloro che lo richiederanno al momento della prenotazione del colloquio stesso. Sottolinea che è stato inoltrato 

un monitoraggio di questa proposta ai docenti ma che solo una piccola percentuale ha risposto, con esito di 

maggioranza favorevole. È garantita la presa visione da parte dei genitori delle verifiche scansionate per gli 

alunni DVA e DSA.  

Il prof. Rovetta interviene chiedendo di posticipare questa decisione portandola prima in collegio docenti, in 

quanto il collegio di plesso della secondaria di Presezzo non è riuscito a prendere l’argomento in considerazione.  

La prof.ssa Angelo riferisce che il plesso della secondaria di Bonate non ha trovato un’alternativa alla proposta 

data e che forse non si era capita la proposta della Dirigente.  

 

La Dirigente sottolinea l’importanza del Patto di Corresponsabilità Educativa nel rispetto della salute di tutti e 

sollecita pertanto la collaborazione dei genitori nella parte di loro competenza. 
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La sig.ra Longhini chiede come mai nel patto viene menzionata l’APP IMMUNI e se è obbligatorio scaricarla. 

La Dirigente risponde che è un consiglio da parte del ministero e la scuola è obbligata a informare i propri utenti 

sulla possibilità di utilizzare l’app.  

I Genitori chiedono se si possono effettuare le verifiche in modalità online così che tutti possano avere una 

risposta tempestiva e si eviterebbe il problema della scansione delle verifiche. La Dirigente risponde che non 

abbiamo abbastanza risorse per poter effettuare le verifiche in modalità online, in quanto i laboratori non hanno 

abbastanza postazioni per poter far eseguire una verifica a tutti in contemporanea e che è impensabile far fare la 

verifica per gruppi perché subentrerebbe il problema della sanificazione dell’aula e degli strumenti.  

La sig.ra Scudeletti chiede se è possibile far portare i tablet personali per sopperire a questo problema. La 

Dirigente risponde che ciò comporta ulteriori problemi in caso di violazione della rete e che occorrerebbe un 

regolamento apposito.  

 

La Dirigente scolastica infine propone di modificare il Patto di Corresponsabilità Educativa, lasciando la dicitura 

“i genitori hanno il diritto di conoscere le valutazioni espresse dagli insegnanti sui propri figli e a visionare le 

verifiche effettuate, previa richiesta all’istituzione scolastica”, in modo da poter portare al collegio docenti la 

proposta sulla quale era basato il monitoraggio al fine di raggiungere una decisione comune e compatta che sia 

vantaggiosa per i genitori. Le modalità di presa visione verrebbero successivamente inserite nel regolamento 

d’istituto previa approvazione del CDI.  

 

Il presidente, dopo aver riepilogato la proposta chiede al consiglio di deliberare. 

 

DELIBERA N.ro  110 

 

Il consiglio APPROVA il Patto di Corresponsabilità Educativa all’unanimità. 

 

 

Punto 5 - 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 


