
 
ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 

40068 San Lazzaro di Savena (Bo) 
Via Repubblica, 25 - Tel 051 460060- 051 6270222 

E mail  boic88100b@istruzione.it     Pec  boic88100b@pec.istruzione.it 
Sito  www.ic1sanlazzarodisavena.edu.it     c.f. 91370210378 

 

Verbale del Consiglio d’Istituto del 4 settembre 2020 

(in modalità video conferenza) 
 

 

Il giorno 4 Settembre 2020, alle ore 18.00, in seguito a convocazione ordinaria 

il Consiglio d’Istituto si è riunito, in modalità video conferenza su piattaforma 

Meet, con il seguente O.d.G: 

  

1) Approvazione verbale seduta precedente del 20 Luglio u.s. 

2) Prospetto ingressi-uscite anno scolastico 2020/2021; 

3) Orario Scuola Secondaria di I grado “G. Rodari”; 

4) Orario prime due settimane di scuola: scuole dell'infanzia e scuole 

primarie; 

5) Nuovo Patto di corresponsabilità; 

6) Piano di didattica integrata DDI; 

7) Variazioni di bilancio 2020; 

8) Utilizzo locali scolastici;  

9) Varie ed eventuali.  

 

Sono presenti la Dirigente Daniela Turci ed i consiglieri Bizzarri, Cominetti, 

Corazza, Davolio, Garagnani, Ligorio, Noto, Pomi, Scordamaglia, Sergio, Spisni. 

Assenti giustificati le consigliere Trirè, Falgares e Altafin. 

Presiede la seduta Paolo Zoppellari. 

Prima di aprire la discussione, il Presidente del CdI evidenzia una questione 

preliminare che gli è stata posta sull'ammissione del voto per delega sui punti 

all'odg. 

Il Consiglio si riserva di affrontare la discussione nel corso della seduta    e si 

procede con l’esame degli argomenti all’OdG: 

 

 



 

1-Approvazione verbale seduta precedente del 20 Luglio u.s 

Il presidente del CdI chiede di approvare il verbale della seduta 

precedente tenutasi il giorno 20 Luglio 2020, già trasmesso ai consiglieri. 

Approvato con n. 11 voti favorevoli e n. 1 astenuto con delibera n. 1. 

 

2- Prospetto ingressi-uscite anno scolastico 2020/2021  

3- Orario Scuola Secondaria di I grado “G. Rodari” 

La Dirigente scolastica illustra analiticamente il nuovo prospetto degli 

ingressi e delle uscite di tutte le scuole dell'IC1, che è stato approntato per 

il nuovo anno scolastico. Le entrate e le uscite saranno scaglionate e per 

ciascuna scuola ci saranno più varchi d'accesso per garantire il rispetto 

delle misure di sicurezza anti Covid e una minore concentrazione di 

persone fuori dalle scuole. 

Si allega quale parte integrante e sostanziale del presente verbale il 

prospetto con la nuova organizzazione oraria. 

Viene aperta la discussione. 

La consigliera Pomi chiede quanti termo scanner verranno posizionati 

all’ingresso di ciascuna struttura scolastica. 

La Dirigente scolastica risponde che il Sindaco metterà a disposizione di 

tutte le scuole dei termo scanner, ma che comunque la temperatura dovrà 

essere misurata dai genitori. Si parla anche dell’eventualità che con 

ordinanza sindacale venga abbassato sul territorio comunale il livello 

massimo consentito di temperatura corporea a 36.9°. 

Il consigliere Noto si dice perplesso sull’eventualità in cui i termo scanner 

siano tarati sui 36.9°. 

La consigliera Ligorio chiarisce che l’ipotesi è stata messa al vaglio di un 

gruppo di studio di medici, tra i quali anche il pediatra, Dott. Ballestrazzi, 

alle cui indicazioni il Sindaco si atterrà prima di prendere qualsiasi 

decisione in merito. 

La Dirigente precisa che ci troviamo in un momento difficilissimo e alcune 

scuole hanno ancora dei cantieri all’interno per sistemare gli spazi e per 

fare manutenzione al coperto. Anche per le scuole dell’infanzia non sono 

ancora arrivate risposte certe circa l’esecuzione di alcuni interventi di 

edilizia leggera e la direzione scolastica acquisterà dei pannelli per 

separare gli ambienti e garantire il distanziamento dei bambini che 

frequentano. 

Per quanto riguarda la distribuzione di mascherine anche agli studenti, ne 

occorreranno circa 1300 al giorno e finora ne sono arrivate circa 1000. I 

banchi nuovi arriveranno alla fine di ottobre. 

Il consigliere Scardamaglia comunica che sono appena arrivati dalla 

Protezione Civile due scatoloni contenenti mascherine e gel. 



La Dirigente esprime forte perplessità sull’inizio della scuola fissato al 14 

settembre. Le scuole non sono ancora pronte e occorre fare ancora tanti 

lavori di adeguamento e di rispetto delle regole anti Covid. 

La consigliera Ligorio dice che se manca ancora qualcosa sulla ripartenza 

è necessario fare ulteriori approfondimenti con gli uffici preposti. 

Il Presidente del CdI fa presente di aver girato a tutti i consiglieri l’email 

ricevuta dalle insegnanti della scuola dell’infanzia con alcune richieste. 

La consigliera Davoglio riporta che le insegnanti della scuola dell’infanzia 

sono molto preoccupate perché le sezioni (bolle) non sono ancora state 

divise con interventi di edilizia leggera. Non è possibile al momento 

attivare i servizi di pre e post perchè comporterebbe lo scambio tra gruppi 

di bambini. L’entrata a scuola sarà dalle 8 e non più dalle 7:30. Non sarà 

più possibile far dormire i bambini perché non potranno riposare tutti in 

un’unica sezione. Occorrerà inoltre fare valutazioni per mantenere lo 

scaglionamento delle uscite del personale. 

Solo per questo anno scolastico le insegnanti hanno deciso di non dividere 

più i fratelli gemelli, nel rispetto ovviamente delle prescrizioni sanitarie 

anti Covid. 

La Dirigente scolastica precisa che non sarà possibile portare giochi da 

casa e che la scelta di non dividere i fratelli gemelli è motivata dal fatto 

che essi verrebbero a contatto con più sezioni ed è meglio contenere il più 

possibile il rischio da contagio da Covid 19. 

Il Presidente del CdI chiede se le richieste fatte vadano approvate dal 

Consiglio. 

La Dirigente dice che vanno approvate. 

Il Presidente cede la parola alla consigliera Cominetti. 

La consigliera Cominetti illustra dettagliatamente la situazione della scuola 

secondaria di primo grado Rodari. Ribadisce che non sarà un anno come 

gli altri e che sono stati eseguiti anche lavori importanti per ricavare degli 

spazi a norma. La scuola è ancora cantierizzata per la sistemazione del 

coperto da cui scendono infiltrazioni d’acqua importanti. Sono stati 

posizionati separatori in plexiglass tra i banchi e sistemati i banchi in 

maniera tale da accogliere anche 24-25 studenti per classe e mantenere 

così il distanziamento obbligatorio. Sono stati aperti tre varchi d’accesso 

per evitare assembramenti in entrata e sono stati previsti orari di entrata 

e di uscita scaglionati. Si legga il prospetto orario allegato al presente 

verbale. 

Il Comune ha chiesto il numero di studenti per classe per monitorare le 

presenze all’interno delle aule. 

La Dirigente aggiunge che vogliono attivare i corsi PAI, che si svolgeranno 

nel mese di settembre, a scuola iniziata. 

Il consigliere Scardamaglia chiede come sono stati sistemati i banchi. 



La consigliera Cominetti precisa che sono stati posizionati i banchi con 

separatori in plexiglass per i banchi doppi, in attesa che arrivino i nuovi 

banchi che sono stati ordinati dal Comune. Sono stati rimossi dalle aule 

tutti gli armadi e tutto il materiale contenuto al loro interno è stato 

spostato nell’archivio. La scuola è stata interamente sanificata. 

Il Presidente del CdI si complimenta con tutto il personale docente e ATA 

per tutto il lavoro svolto e prende atto delle valutazioni fatte. Ricorda 

inoltre che nella settimana seguente si svolgeranno le assemblee con i 

rappresentanti di classe e una delegazione dei docenti in tutte le scuole 

dell’IC1. 

Il consigliere Scardamaglia chiede informazioni sul post alle primarie. 

La consigliera Spisni risponde che a Pezzani il pre andrà dalle 7:30 alle 8 

e il post andrà dalle 16 alle 18. Evidenzia che probabilmente ci sarà un 

orario per la fruizione dei servizi igienici. 

La Dirigente scolastica precisa che sono previsti turni per il pranzo e 

saranno regolamentati anche gli orari di utilizzo dei servizi igienici e degli 

spazi all'aperto. 

Il Presidente del CdI rinnova il ringraziamento. 

La consigliera Pomi esprime alcuni dubbi in merito alla gestione dei 

bambini durante l’ora di attività alternativa alla religione cattolica perchè 

non si possono più far stare insieme i bambini di classi diverse. 

La Dirigente scolastica risponde che al momento non è possibile far uscire 

dalla classe gli studenti e il numero di docenti disponibili è insufficiente a 

coprire tutte le classi. 

Per quanto riguarda la sistemazione degli ambienti, sono state posizionate 

a terra anche delle strisce con scritto “Io mi fermo qui”. L’attività Motoria 

per il momento dovrà essere svolta sul posto perchè non sono ancora 

arrivate le disposizioni sull’utilizzo delle palestre. Non si andrà più in 

piscina. 

La consigliera Pomi, chiede informazioni sul posizionamento degli zaini. 

La Dirigente scolastica comunica che dovranno essere posizionati accanto 

al banco. 

La consigliera Pomi chiede se i docenti potranno toccare il materiale degli 

studenti. 

La Dirigente scolastica risponde che potranno farlo, con sanificazione 

continua delle mani.   

La consigliera Pomi chiede se i bambini dovranno indossare la mascherina 

anche negli spazi all’aperto. 

La Dirigente scolastica risponde che i bambini dovranno indossare la 

mascherina ogni qual volta si troveranno in posizione statica, quindi anche 

nei giardini. Seduti al banco no. 



Il consigliere Noto che se il genitore del bambino che ha scelto l’attività 

alternativa all’insegnamento della religione cattolica può andare a 

prendere il proprio figlio e farlo uscire da scuola per quell’ora. 

La Dirigente scolastica risponde che è possibile. 

La consigliera Cominetti precisa che a Rodari è stato nominato un docente 

che porta fuori dalla stessa classe un piccolo gruppo di studenti che 

frequentano alternativa e insieme si recano in appositi spazi riservati. 

La consigliera Ligorio prende la parola, evidenziando che, per l’installazione 

dei pannelli separatori nella scuola dell’infanzia, si è confrontata con 

l’ufficio lavori pubblici del Comune e che i tecnici contatteranno la Dirigente 

scolastica. 

La Dirigente scolastica fa presente che aveva già inviato una richiesta a 

giugno. 

La consigliera Ligorio chiede se le nuove regole di comportamento anti 

Covid verranno trasmesse alle famiglie. 

La Dirigente scolastica risponde che arriverà tutto, compreso anche il 

cronoprogramma per le sanificazioni. 

La consigliera Cominetti fa presente che è in corso la sostituzione del 

registro elettronico, ne arriverà uno nuovo sul quale verranno pubblicate 

tutte le comunicazioni alle famiglie. 

Il consigliere Scardamaglia fa presente che i nuovi banchi che sono arrivati 

a Pezzani sono più stretti ma più lunghi e prendono comunque molto 

spazio. 

Il Presidente del CdI chiede se siano state fatte delle prove di sistemazione 

nelle aule. 

Il consigliere Scardamaglia risponde che hanno già verificato che i nuovi 

banchi tolgono 6 cm in più. 

La Dirigente scolastica prende atto e risponde che faranno le opportune 

verifiche e valutazioni. 

La consigliera Davoglio suggerisce di proporre alle famiglie di far portare 

una borsa della spesa riciclabile entro la quale riporre lo zaino scolastico 

in classe. 

Conclusa la discussione il Presidente del CdI chiede ai consiglieri di votare 

sui punti 2 e 3 all’odg, che sono stati ampiamente illustrati e discussi. 

Il consigliere Corazza aggiunge che la misurazione della temperatura 

corporea con taratura sui 36.9° non è corretta. 

Il Presidente del CdI risponde che qualora dovesse essere emanata 

un’ordinanza sindacale contenente questa prescrizione, bisognerà 

attenervisi. Aggiunge che comunque la consigliera Ligorio ha già 

comunicato che questa decisione è al vaglio di un gruppo di esperti in 

ambito sanitario e che il Sindaco si atterrà alle loro indicazioni. 



Il consigliere Scardamaglia chiede come si dovrà regolare il personale ATA 

qualora il termo scanner suoni segnalando una temperatura corporea 

superiore ai 37.5°, di bambini che sono arrivati da soli a scuola. 

La consigliera risponde che i bambini dovranno fatti accomodare nella zona 

relax e contestualmente sarà chiamata la famiglia per il ritiro da scuola. 

Il Presidente rinnova il ringraziamento per il lungo ed approfondito lavoro 

svolto dai docenti e richiama i consiglieri ad esprimersi sui punti 2 e 3 

all’odg.        

Si passa quindi alle votazioni: 

-punto 2 all'odg il Consiglio approva all'unanimità dei presenti alla seduta 

con delibera n.2. 

-punto 3 all'odg il Consiglio approva all'unanimità dei presenti alla seduta 

con delibera n.3. 

 

4- Orario prime due settimane di scuola: scuole dell'infanzia e 

scuole primarie 

Si proseguono i lavori del consiglio, aprendo la discussione 

sull’organizzazione oraria delle prime due settimane di scuola delle scuole 

dell’infanzia e delle scuole primarie dell’IC1. 

La Dirigente scolastica precisa che nella scuola dell’infanzia l’uscita sarà 

alle 14 mentre nella scuola primaria alle 12 prima del pasto. 

Chiede ai genitori di comprendere le ragioni che hanno motivato questa 

scelta, resa necessaria anche per testare l’applicazione delle nuove 

prescrizioni imposte dal contenimento dell’emergenza Covid. Evidenzia che 

le scuole primarie rimarranno chiuse dal 19 settembre per il referendum e 

che i giorni ad orario ridotto saranno solo 8  

Per le scuole dell’infanzia l'orario ridotto (8-14) si protrarrà per tre 

settimane e non due perché la situazione illustrata anche nella discussione 

dei punti all’odg precedenti, è molto difficoltosa ed è necessario trovare 

nuove modalità di fare scuola in sicurezza. 

Il Presidente del CdI chiede se la chiusura per il referendum interesserà 

tutte le scuole. 

La Dirigente scolastica risponde che non tutte le scuole saranno sede di 

seggio elettorale. 

Il Presidente del CdI precisa che quindi per le scuole sede di seggio 

elettorale la chiusura partirà dal venerdì pomeriggio fino al martedì 

successivo compreso. 

La Dirigente scolastica ribadisce la necessità di applicare questo orario 

nelle prime due settimane perché tra i docenti ci sono molti lavoratori 

fragili e probabilmente non saranno assicurate le sostituzioni. 

La consigliera Ligorio, anche a seguito del confronto con alcuni genitori, 

chiede che l’orario ridotto venga osservato solo per la prima settimana. 



Ritiene le due settimane eccessive e chiede di andare incontro alle 

famiglie, che devono organizzarsi. Propone quindi di fare una settimana e 

chiede di partire ad orario normale già dalla seconda settimana. I genitori 

chiedono di poter tornare alla normalità per gestire anche le loro attività 

professionali. 

Il consigliere Noto conferma quanto esposto dalla consigliera Ligorio. 

Evidenzia che da qualche giorno circola tra i genitori la notizia della 

riduzione oraria nelle prime due settimane. Molti genitori hanno chiamato 

allarmati da questa decisione. L’IC2 non ha fatto questa scelta e le famiglie 

non comprendono le motivazioni dell’IC1. La proposta della consigliera 

Ligorio è condivisibile e sicuramente più in linea con le decisioni adottate 

dalle scuole vicine. Comprende le problematiche dei lavoratori fragili ma 

occorre anche guardarsi intorno. Precisa che lui voterà contrario se non ci 

sarà la possibilità di trovare una mediazione. 

La Dirigente scolastica risponde che la seconda settimana è composta da 

soli tre giorni. Chiede di mettere in votazione il punto all’odg. Si meraviglia 

che venga messo in discussione il fatto che la scuola non vada incontro 

alle famiglie e sottolinea che in principio la proposta di chiusura era fino al 

3 ottobre, poi invece è stato deciso di contenerla nelle prime due 

settimane. 

Il Presidente del CdI prima di aprire la votazione chiede di sentire altri 

contributi. Precisa che terrà conto anche delle tre consigliere assenti e si 

valuterà sulla legittimità delle deleghe al momento della votazione. 

La consigliera Bizzarri prende la parola. Comprende le esigenze dei genitori 

e anche il disagio organizzativo. Il momento è molto pesante e non c’è più 

tanto tempo prima che inizi la scuola, anche se tutto il personale della 

scuola ha lavorato tantissimo per rendere possibile la riapertura a 

settembre. La situazione in cui ci si trova però è diversa rispetto al passato 

ed è difficile da gestire. Anche per i bambini sarà difficile. Evidenzia che 

alcuni colleghi non sono ancora rientrati e probabilmente ci saranno 

docenti e personale ATA nuovi. 

La consigliera Davolio si associa a quanto detto dalla consigliera Bizzarri. 

Nella scuola dell’infanzia i bambini vanno reinseriti, visti i lunghi mesi di 

assenza, e il problema dell’organico non è di poco conto. Ogni scuola ha 

un proprio protocollo e i bambini dovranno abituarsi nuovamente. 

Comprende che si tratti di un sacrificio per le famiglie ma è necessario per 

creare una situazione migliore. 

La consigliera Cominetti ribadisce che si tratta solo di tre giorni in più 

rispetto alla proposta di ridurre l’orario per una sola settimana e c’è poco 

tempo per organizzarsi al meglio. Le lezioni si svolgeranno in ambienti 

chiusi e la ristrettezza dei tempi in cui occorre agire costringono a prendere 

decisioni in fretta. Sottolinea che sono necessari quegli otto giorni di 



rodaggio per organizzarsi al meglio. Ritiene inoltre, pur comprendendo le 

difficoltà, che le situazioni vadano valutate sotto tutti i punti di vista. 

Il Presidente del CdI ringrazia i consiglieri per gli interventi fatti e passa la 

parola agli altri consiglieri. 

La consigliera Garagnani comprende le difficoltà di gestione organizzativa 

delle famiglie ma allo stesso tempo ritiene molto faticoso organizzare il 

tempo del pranzo e sottostare a tutte le scansioni orarie previste per 

recarsi nel refettorio e per utilizzare i servizi igienici. Sarà anche difficile 

far abituare i bambini ad indossare la mascherina per tanto tempo. Questa 

organizzazione oraria è stata pensata anche nell’interesse dei bambini e 

per farli abituare alle nuove regole. 

Il Presidente del CdI chiede ai consiglieri che non si sono ancora espressi 

di intervenire. 

La consigliera Ligorio ribadisce che una settimana ad orario ridotto è più 

che sufficiente per organizzarsi al meglio. Sottolinea che non ha mai messo 

in dubbio l’attenzione da parte della scuola verso le necessità delle 

famiglie. Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, non ha nulla da 

obiettare sulla scelta di ridurre l’orario perché due settimane sono 

necessarie e forse più. Rispetta anche il corpo docenti che si è sempre 

contraddistinto la propria professionalità. Pensa comunque che si possa 

trovare una mediazione e dare alle famiglie un segnale di ripresa con il 

rientro anche per quei tre giorni in più della seconda settimana. Auspica 

che si possa trovare un accordo più sulla sua proposta che non su quella 

dei docenti. 

Il consigliere Scardamaglia si astiene dall’intervenire. 

La consigliera Sergio precisa di non essersi confrontata con i genitori, se 

non attraverso l’interlocuzione con alcuni rappresentanti d’istituto dei 

genitori. Ha ascoltato tutti gli interventi e comprende le ragioni degli uni e 

degli altri. Ritiene però di avere un mandato elettivo e di doversi attenere 

a quanto richiesto dai genitori e di rispettare le loro necessità 

organizzative. Per molte famiglie anche solo otto giorni ad orario ridotto, 

dalle 8 alle 12, faranno la differenza e molti genitori dovranno prendere 

ferie per andare a prendere i propri figli. Ritiene la proposta della 

consigliera Ligorio, che si limita alla riduzione oraria per la sola prima 

settimana, condivisibile. Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, anche 

in funzione dei lavori di installazione dei pannelli separatori, ritiene che 

occorrano almeno due settimane con riduzione oraria. 

La consigliera Spisni interviene dicendo che anche lei è una mamma e 

comprende quali siano le esigenze dei genitori che hanno bambini piccoli. 

Anche lei conviene che sarebbe meglio aprire del tutto ma al momento 

attuale non è possibile. Anche solo introdurre la mensa nella seconda 

settimana è un problema e per i bambini stare in classe otto ore di seguito 

dopo i tanti mesi trascorsi a casa non sarà facile. Si dice anche molto 



dispiaciuta per l’uscita di notizie prima della discussione in consiglio 

d’istituto, relativamente alla riduzione oraria per le prime due settimane. 

La Dirigente scolastica ribadisce che la parola d’ordine deve rimanere la 

gradualità. 

La consigliera Pomi precisa che rappresenta i colleghi e quindi sostiene la 

proposta fatta dalla scuola. Si sente comunque a disagio perché, 

associandosi a quanto detto dalla consigliera Sergio, i rappresentanti 

d’istituto devono rappresentare la comunità scolastica. 

Il consigliere Corazza premette di non avere ricevuto sollecitazioni da parte 

dei genitori su queste problematiche. Ritiene che non ci sia nessuno che 

la pensi allo stesso modo. Sicuramente c’è grande confusione sulla scuola 

e la scuola deve riprendere e dare fiducia agli insegnanti. Voterà a favore 

di quello che propone la scuola. 

La consigliera Ligorio sostiene che non si sta tenendo conto di tutte le 

problematiche e rinnova la richiesta di trovare una soluzione condivisa. 

Il Presidente del CdI riconosce che i toni sono saliti anche a fronte 

dell’importanza delle problematiche esposte. Sa comunque che si ritrova 

sempre il normale confronto. Le motivazioni di entrambe le parti sono 

rispettabili e vanno tenute nella dovuta considerazione. Precisa che al di 

là del vincolo di mandato, ciascuno dei consiglieri deve sentirsi libero di 

votare come crede. Ribadisce che le valutazioni fatte contemplano 

comunque che le scelte proposte dalla scuola sia state fatte da persone 

più specializzate e che quindi si tratta di scelte oculate. Aggiunge che se 

l’IC2 è andato in un’altra direzione, non è detto che anche l’IC1 debba fare 

altrettanto. 

Esaurita la discussione, si conviene di esprimersi separatamente sulla 

riduzione oraria delle primarie e delle scuole dell’infanzia e quindi si 

procede alla doppia votazione con l’esito seguente: 

 

Primarie 

Favorevoli Turci - Cominetti - Corazza - Davolio - Spisni - Bizzarri - 

Garagnani - Pomi  

Contrari Ligorio - Noto - Sergio 

Astenuti Scardamaglia - Zoppellari 

il Consiglio approva con delibera n.4. 

 

Scuola dell’infanzia 

Favorevoli Turci - Cominetti - Corazza - Davolio - Spisni - Bizzarri - 

Garagnani - Sergio - Pomi  

Contrari Ligorio - Noto 

Astenuti Scardamaglia - Zoppellari 

il Consiglio approva con delibera n.4bis. 

  



Il Presidente del CdI fa presente che anche qualora fossero state ammesse 

le deleghe al voto contrario da parte delle consigliere assenti, ciò non 

avrebbe comportato difformità nell’esito dell’approvazione della proposta 

al presente odg.  

 

5- Nuovo Patto di corresponsabilità 

6- Piano di didattica integrata DDI 

La Dirigente scolastica comunica che è necessario integrare ulteriormente 

i documenti già predisposti.  

Il consiglio decide di aggiornare alla seduta successiva la discussione di 

entrambi i punti all’odg. 

Il consigliere Noto esce dalla seduta in videoconferenza alle ore 19:45. 

7- Variazioni di bilancio 2020 

La Dirigente scolastica comunica che è necessario approvare la 

variazione di bilancio per introitare il  finanziamento straordinario di Euro 

47.663,76. 

La consigliera Ligorio chiede quali acquisti verranno finanziati con  questo 

contributo. 

La Dirigente scolastica risponde che verranno acquistati dispositivi per la 

difesa individuale del personale, verrà fatta formazione ai dipendenti e 

verrà implementata la strumentazione per la didattica a distanza. 

Il consigliere Scardamaglia chiede perchè la variazione non è stata inserita 

nell’odg della seduta del CdI di giugno 2020. 

La Dirigente scolastica risponde che le variazioni di bilancio devono essere 

approvate quando è certo che arrivino i finanziamenti.  

Esaurita la discussione, si procede alla votazione con l’esito seguente: 

Favorevoli Turci - Cominetti - Corazza - Davolio - Spisni - Bizzarri - 

Garagnani - Sergio - Pomi - Ligorio - Zoppellari 

Astenuti Scardamaglia 

Il Consiglio approva con delibera n.5.   

 

8- Utilizzo locali scolastici 

Viene portato a conoscenza dei consiglieri il testo della convenzione con il 

Comune per l’utilizzo delle palestre. 

Il Presidente del CdI chiede se si conoscono già gli utilizzatori delle palestre 

e se siano stati preparati dei protocolli di sicurezza anti Covid. 



La Dirigente scolastica evidenzia inoltre che il testo della convenzione 

proposta esonera lei stessa per gli eventuali danni arrecati alle strutture 

da terzi ma non dagli obblighi di sanificazione. 

Il Presidente del CdI evidenzia che non è chiara la procedura di 

sanificazione degli spogliatoi e dei servizi igienici. 

La consigliera Sergio precisa che è necessario regolamentare tutte le 

modalità di utilizzo e di sanificazione degli spazi e delle attrezzature 

mediante la redazione di un protocollo di sicurezza. 

La Dirigente scolastica concorda che la proposta di convenzione così non 

va bene. 

La consigliera Cominetti ricorda che le palestre sono utilizzate anche 

dall’istituto superiore Mattei. 

Dopo un breve confronto, il Consiglio autorizza la Dirigente scolastica alla 

sottoscrizione delle convenzioni presentate, qualora vengano forniti i 

protocolli di sicurezza, di indicazione sanitaria e di sanificazione degli 

ambienti nel rispetto delle regole anti Covid. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti alla seduta con delibera 

n.6.      

 

Esauriti i punti all’OdG e non essendo richiesta la discussione di alcun ulteriore 

argomento, la seduta viene tolta alle ore 20.30 circa. 

 

Il segretario verbalizzante        Il Presidente 

 Fabiana Sergio                 Paolo Zoppellari 


