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Verbale del Consiglio d'Istituto del 29 aprile 2021 

(in modalità video conferenza) 

 
 

 

Il giorno  29  aprile  2021 alle  ore  17.30  in seguito  a  convocazione  ordinaria  si  è  riunito  il 

Consiglio d' stituto in modalità video conferenza su piattaforma Meet, con il seguente O.D.G: 

1. Approvazione verbale sedute precedenti 29.1.2021 e 11.2.2021; 
2. Concessione utilizzo locali per centri estivi comunali;    
3. Acquisizione fondi Miur per acquisto DAE (Defibrillatore semiautomatico);  

4. Chiusura  prefestivi uffici di segreteria;   

5. Dati iscrizioni a.s. 2021/2022; 

6. Protocollo cyberbullismo; 

7. Situazione COVID-19 I.C. N. 1, comunicazione del DS; 

8. Donazioni da privati; 

9. Comunicazioni varie DS; 

10. Valutazione per richiesta di sistemazione dei giardini dei plessi scolastici 

11. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti la Dirigente Daniela Turci ed i consiglieri Bizzarri, Colombari, Caminetti, Conti, 

Corsi, Covino, Destito, Falgares, Garagnani, Ligorio, Matera, Montalbani, Noto, Pellegrini e Zarri; 

sono assenti giustificate le consigliere Campomori e Grassano; la consigliera Panzani partecipa 

dalle ore 18.15. 

Raggiunto il numero legale la seduta può ritenersi valida. 
 

 
1. Approvazione verbale sedute precedenti 29.1.2021 e 11.2.2021 

Iverbali delle precedenti sedute vengono approvati all'unanimità con delibera n.28. 
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2. Concessione utilizzo locali per centri estivi comunali 

A nome del corpo docenti del plesso Canova la consigliera Destito esprime perplessità 

relativamente all'accoglimento della richiesta comunale, sia riguardo gli spazi sia riguardo la 

durata della concessione. 

La situazione pandemica ha determinato una riorganizzazione degli spazi del plesso, con 

conseguente costituzione di un'aula per i bimbi fragili e di un'aula Covid. Affinchè la 

concessione al Comune non incida negativamente sul regolare svolgimento dell'attività 

educativa, sia alla fine dell'anno scolastico che all'inizio del nuovo, sarebbe preferibile che non 

avesse ad oggetto il dormitorio e che si concludesse entro la fine del mese di agosto. 

La maggiore durata della concessione non consentirebbe un ottimale riallestimento degli spazi 

nel rispetto delle molte regole dettate dai protocolli sanitari vigenti. 

Anche relativamente  al plesso Rodari i consiglieri docenti sollevano perplessità relative alla 

durata della concessione oltre il primo settembre. 

La Prof. Caminetti fa presente che per Rodari sono stati chiesti solo il giardino e la palestra, 

essendo programmati per il plesso, durante l'estate, i lavori di rifacimento delle coperture della 

scuola e del blocco di collegamento  (esclusa  la palestra).Il predetto rifacimento verrà fatto 

nell'ottica di efficientamento energetico e pertanto è previsto un isolamento in copertura e la 

sostituzione degli infissi a shed presenti nell'atrio grande. E' previsto inoltre il rifacimento della 

centrale termica con una nuova più efficiente.Internamente ai locali non sono previsti lavori 

(se non l'installazione di valvole termostatiche in tutti i termosifoni). 

La Presidente Ligorio, dopo aver ascoltato i consiglieri, propone di anticipare la conclusione dei 

centri estivi al 27 agosto, al fine di consentire un'adeguata predisposizione alla riapertura per 

le ordinarie attività educative e didattiche. La Dirigente Turci sottolinea come nell'anno 

corrente e in quello venturo sia ancora più importante che i lavoratori della scuola dispongano 

di tempi adeguati per preparare i plessi ad accogliere bambini e ragazzi. 

Iconsiglieri sottolineano la necessità che il comune  riconsegni i plessi nelle condizioni in cui 

sono stati concessi, sia riguardo l'integrità degli arredi sia riguardo la pulizia dei medesimi e 

dei locali. 

Alla luce delle considerazioni espresse, il Consiglio approva la concessione al Comune dei plessi 

Rodari e Canova fino a venerdì 27 agosto, con delibera N° 29. 

Nessun voto contrario. Si astiene la consigliera Panzani, che ha assistito solo alla  fase 

conclusiva  della discussione. 

 

3. Acquisizione fondi Miur per acquisto DAE (Defibrillatore semiautomatico)   

Iconsiglieri prendono visione del documento col quale il Miur assegna all' stituto comprensivo 

1000 euro per l'acquisto di un defibrillatore. I fondi saranno impiegati per l'acquisto dello 

strumento per il plesso Fantini. Gli altri plessi ne sono già forniti. 

 

Delibera n. 30



4. Chiusura prefestivi uffici di segreteria 

Con delibera n. 31 il Consiglio approva all'unanimità le chiusure proposte dal personale ATA nei 

seguenti giorni prefestivi di Agosto:  12-13, 16-17 agosto 2021. 

 
S. Dati iscrizioni a.s. 2021/ 2022 

La dirigente Turci informa il Consiglio che nelle scuole dell'infanzia e primaria si sono formate 

le classi come da previsione e che per soddisfare le molte richieste giunte al plesso Rodari è 

stata costituita una classe aggiuntiva, la settima. 

I consiglieri esprimono soddisfazione per questo traguardo, raggiunto anche grazie alla 

determinazione della Dirigente. Si attende risposta dal Ministero per il potenziamento delle 

classi a tempo pieno, maggiormente richieste rispetto a quelle tempo modulo. 

 

6. Protocollo cyberbullismo 

La consigliera Falgares si dice preoccupata non solo dal fenomeno del cyberbullismo ma, 

soprattutto, dall'uso eccessivo dei new media da parte degli adolescenti e dei bambini di età 

sempre minore. Sottolinea la necessità che la scuola sensibilizzi alunni e famiglie ad un uso 

moderato e consapevole dei dispositivi informatici, specie di quelli che sono dotati di 

connessione internet. Gli insegnanti informano gli altri consiglieri che ogni anno si attivano 

progetti che hanno questa finalità e che i docenti sono quotidianamente attenti a che gli alunni 

abbiano un approccio sano all'uso dei dispositivi informatici. 

 

7. Situazione COVID-19 I.C. N. 1, comunicazione del DS 

La Dirigente riferisce al Consiglio che sebbene la situazione dei contagi del Paese desti ancora 

attenzione, l'attento rispetto dei protocolli consente un significativo contenimento della 

diffusione del virus in ambito scolastico. Ogni settimana si svolgono incontri on line tra tutti i 

Dirigenti scolastici della città metropolitana, il Direttore del dipartimento di sanità pubblica e il 

Direttore dell'ufficio scolastico provinciale. 

La consigliera Corsi riferisce che quando nella classe di cui è rappresentante si è registrato un 

caso di positività al virus, i genitori non sapevano come agire e si sarebbero attesi una 

maggiore e tempestiva comunicazione da parte della scuola circa il da farsi. La consigliera 

Pellegrini, che lavora in segreteria, precisa che la scuola non può assumere iniziative di 

comunicazione autonome ma deve sempre attenersi a quanto viene stabilito dall'Ausl, la cui 

azione non è sempre tempestiva. La Dirigente ribadisce che l'istituzione scolastica deve 

attenersi alle disposizioni dell'Ausl. 

Il Consiglio ritiene che sarebbe auspicabile che la dad si attivi anche a favore dei bimbi di cui 

non è ancora certa la positività ma che per senso di responsabilità dei familiari si allontanano 

da scuola. La presidente Ligorio propone di scrivere una lettera all'ufficio scolastico provinciale 

affinchè si possa attivare queste modalità. 



8. Donazioni da privati 

La Dirigente e gli insegnanti esprimono soddisfazione per i microscopi che il Comitato Genitori 

ha donato al plesso Rodari, secondo una consuetudine virtuosa che da anni vede i genitori 

impegnati nella raccolta fondi e nelle donazioni di materiale educativo e didattico a favore delle 

scuole dell'Istituto. La presidente Ligorio precisa che uno dei tre microscopi è stato donato da 

un'azienda di biotecnologie del territorio, OACPIE LTD. 

 

9. Comunicazioni varie DS 

Definito che il punto è stato erroneamente inserito in odg, si passa al successivo. 
 

 
10. Valutazione per richiesta di sistemazione dei giardini dei plessi scolastici 

La consigliera Falgares informa il consiglio che nel corso del fine settimana che ha preceduto la 

riunione di Consiglio ha rinvenuto nelle tasche dei pantaloni e del giubbotto del proprio figlio 

tanti pezzetti di vetro che il bimbo riferisce di avere raccolto tra la ghiaia del giardino Pezzani. 

Molti pezzi erano smussati ma alcuni erano piuttosto taglienti, tant'è che si è ferita. Suggerisce 

di chiedere al Comune di sostituire la ghiaia con i frammenti di corteccia, sicuramente più 

sicura e naturale. Gli insegnanti Pezzani presenti considerano questo suggerimento una buona 

soluzione. La consigliera Montalbani aggiunge che sotto la ghiaia è stato posto un telo 

impermeabile che non consente il drenaggio dell'acqua piovana e provoca quindi il ristagno 

della medesima. 

La Dirigente assicura che non era al corrente della presenza di pezzi di vetro nella ghiaia e che 

attiverà tempestivamente tutte le procedure affinchè la sicurezza dei bambini sia 

salvaguardata. La consigliera Destito fa presente che anche il giardino Canova ha da molti anni 

necessità di essere sistemato. Il Consiglio ritiene che i giardini scolastici sono ancora più 

importanti in questo periodo, considerato che per ragioni epidemiologiche è auspicabile che i 

bimbi stiano trascorrano più tempo possibile all'aria aperta. 

 

11. Varie ed eventuali. 

Non sono posti oggetti di discussione. 
 

 
Non essendoci altri argomenti portati all'attenzione del Consiglio, alle ore 20.15 la seduta viene 

tolta. 

 
 
 

Il Segretario 

Elisabetta Maria Falgares 

Il Presidente 

Claudia Ligorio 


