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V E R B A L E n. 2 del  CONSIGLIO  D’ISTITUTO  
relativo alla seduta del giorno 22 OTTOBRE 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 22 del mese di ottobre, alle ore 19.00, 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 7 settembre; 

2. Lettura e approvazione verbale della seduta del 9 luglio 2020; 

3. Variazioni al P.A. (file allegato)  

4. Delibera Piano di Istituto per la DDI (file allegato)  

5. Delibera integrazione regolamento di istituto (file allegato)  

6. Delibera preventiva progetti didattici 

7. Delibera PDS 2020 / 2021: modifiche integrazioni  

8. Delibera modalità di condivisione verifiche a.s. 2020 / 2021  

9. Ratifica modifiche al patto di corresponsabilità  

10. Ratifica modifica ai protocolli anticovid per il rientro (mensa, uscite)  

11. Comunicazione modalità svolgimento dei colloqui 

12. Comunicazioni relative all’ organico docenti 

13. Comunicazioni relative ad Educazione Civica (curricolo e organizzazione; file allegato)  

14. Delibera prefestivi personale ATA 

15. 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   

   
 

17  2 

 

    

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

Funge da Segretaria il Sig. Ulisse Bonesi, designato dal Presidente.   

È presente anche la D.S.G.A.  Dott.ssa Caccamo Donatella invitata dalla Dirigente Scolastica, per illustrare i 

punti contabili. 

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

giorno: Assicurazione Covid. 

La proposta viene accolta all’ unanimità e l’ordine del giorno viene così modificato: 

 

1 Lettura e approvazione verbale della seduta precedente del 7 settembre; 

2 Lettura e approvazione verbale della seduta del 9 luglio 2020; 

3 Variazioni al P.A. (file allegato)  

4 Assicurazione Covid 

5 Delibera Piano di Istituto per la DDI (file allegato)  

6 Delibera integrazione regolamento di istituto (file allegato)  

7 Delibera preventiva progetti didattici 

8 Delibera PDS 2020 / 2021: modifiche integrazioni  

9 Delibera modalità di condivisione verifiche a.s.  2020 / 2021  

10 Ratifica modifiche al patto di corresponsabilità  

11 Ratifica modifica ai protocolli anticovid per il rientro (mensa, uscite)  

12 Comunicazione modalità svolgimento dei colloqui 

13 Comunicazioni relative all’ organico docenti 

14 Comunicazioni relative ad Educazione Civica (curricolo e organizzazione; file allegato)  

15 Delibera prefestivi personale ATA 

16 Varie 
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Punto 1 - 10:                Omissis 
 

 

 

Punto 11 :     Ratifica modifiche ai protocolli anticovid per il rientro (mensa, uscite) 
 

Prende la parola il DS illustrando al Consiglio le modifiche all’attuale protocollo anticovid redatto 

prima dell’inizio dell’anno scolastico. 

 

Riguardo alla mensa ad oggi giovedì 22 ottobre si sono creati per Bonate Sopra i gruppi 

definitivi con la aggiunta degli ultimi posti ancora esclusi mentre si dovrebbe vedere la 

possibilità di integrare anche a Presezzo le 10 / 11 persone ancora escluse attualmente 

dal servizio mensa. 

 

Si e’ discusso sulla possibilità di poter far mangiare nella propria aula gli alunni   per 

evitare contatti con altre classi ma diventa difficile comunque la pulizia e la 

igienizzazione e la areazione del locale. 

Prende parola Sig. Bonesi che afferma che ci sono delle aule alle secondarie che non 

fanno nessun tipo di areazione e che non fanno nemmeno ricreazione fuori.  

 

La dirigente risponde che ha fatto una specifica circolare per la secondaria di Bonate 

Sopra (è stata anche letta al consiglio), con cui prevede una areazione costante quanto 

meno ogni cambio ora. Inoltre e’ stato definito la possibilità di utilizzare il giardino solo 

anteriore a sole 3 classi contemporaneamente durante l’intervallo. Si fa quindi una 

rotazione perché’ il giardino inferiore è un cantiere aperto perché’ stanno sistemando il 

tetto per circa ancora 60 giorni. 
 

Il Presidente mette in votazione la proposta. 

 

Il Consiglio all’unanimità 

 

DELIBERA N.ro 123 

 

APPROVA la Ratifica modifiche ai protocolli anticovid per il rientro ( mensa, uscite ) 
 

 

 

Punto 12 - 16 :                 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 

            Bonesi Ulisse                                                                                         Nicola Arsuffi 


