
 

 

VERBALE N°9 del CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

Il giorno 06 Aprile 2022 alle ore 18:00, attraverso piattaforma MEET, si riunisce, il Consiglio d’Istituto 

dell’Istituto Comprensivo di Druento.  

Presenti:  

COMPONENTE COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

DIRIGENTE SCOLASTICO SALETTI Barbara X  

DOCENTE CREMA Antonella  X 

DOCENTE DURIGHELLO Sergio  X 

DOCENTE GAMMA Edi X  

DOCENTE GUIDONI Agnese X  

DOCENTE LEOCATA Roberta X  

DOCENTE MARIN Maria Teresa X  

DOCENTE MORABITO Manuela X  

DOCENTE SERAFINI Sonia X  

PERSONALE ATA BARDUCHI Paola X  

PERSONALE ATA BOVA Maurizio  X 

 

GENITORE BALDUCCI Simona X  

GENITORE BERTAZZO Valentina X  

GENITORE BONO Gaia X  

GENITORE LEO Massimo X  

GENITORE MARASEA Giovanna X  

GENITORE ORDAZZO Oscar X  

GENITORE ROSSI Mauro X  

GENITORE RUBINO Anna X  

 

Il Presidente dichiara valida l’Assemblea e dà lettura del Primo Punto all’O.D.G. 

Ordine del Giorno:  

1. Approvazione integrazione piani gite 2021/22;  

2. Variazioni ingressi/uscite;  

3. Feste fine anno;  



 

 

4. Varie ed eventuali; 

 

PUNTO 1 APPROVAZIONE INTEGRAZIONE PIANI GITE A.S. 2021/22 

La DS informa che vista la situazione si possono riprendere le uscite didattiche. 
Il piano gite dipende unicamente dal consiglio di classe, quindi dagli insegnanti di sezione, lei procede poi a 
autorizzarle. In questo momento ha deciso di autorizzare e divulgare il piano gite prestabilito così come era 
stato pensato con alcune variazioni, in situazioni normali cerca comunque di mantenere l’omogeneità tra le 
varie classi.  
Quello presentato oggi è un’integrazione al piano gite già uscito e deliberato in precedenza. 
Si procede con la delibera, il consiglio approva ad eccezione di Mauro Rossi che si astiene.  
Delibera 34 
 
PUNTO 2 VARIAZIONI INGRESSI E USCITE 

Vista la cessazione dello stato di emergenza si è pensato di apportare alcune modifiche rispetto agli ingressi 

e uscite da scuola. Sono state fatte numerose valutazioni e alcune variazioni verranno attuate da dopo le 

vacanze di Pasqua altre invece a partire da Settembre con l’inizio del nuovo anno scolastico. 

Si è pensato di ritornare all’autonomia negli ingressi per primaria e secondaria quindi i bambini non 

verranno più attesi in cortile dagli insegnanti ma entreranno direttamente in classe. 

Le principali novità a partire dal 20/04/2022 sono: 

INFANZIA GIVOLETTO orario ingresso 8 – 9, uscita 12.45 – 13 oppure 16 – 16.15 i genitori non potranno 

entrare e dovranno aspettare fuori fino a fine anno. 

PRIMARIA GIVOLETTO ingresso bambini autonomo 8.20 – 8.40 / 16.30 il venerdì uscita alle 12.30 anche qui 

i genitori non possono accedere e aspetteranno fuori 

INFANZIA SAN GILLIO orario ingresso 8 – 9, uscita 13 – 13.15 oppure 16 – 16.15; gli ingressi rimarranno 

direttamente nelle aule ad eccezione della sezione C che utilizzerà l’ingresso principale. I genitori non 

avranno accesso ed attenderanno fuori 

Per quel che riguarda PRIMARIA SAN GILLIO, INFANZIA e PRIMARIA DRUENTO E SECONDARIA rimane tutto 

invariato sino a fine anno scolastico. 

Si procede con la delibera, il consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA 35 

PUNTO 3 FESTE DI FINE ANNO 
 
La DS accoglie l’idea di organizzare le feste di fine anno raccomandando il buon senso. Dice che si possono 
fare come si facevano negli anni passati pre-covid, essendo fuori in giardino è fattibile. 
 
Le date proposte sono: 
 
Lunedì 06 Giugno 2022 per i giochi per la primaria 
Giovedì 09 Giugno 2022 notte prima degli esami per la secondaria 
 



 

 

Si procede con la delibera, il consiglio approva all’unanimità. 
DELIBERA 36 
 
PUNTO 4 VARIE ED EVENTUALI 
 
La DS comunica che finalmente viene ripristinata la nanna alla scuola dell’infanzia  su tutti e 3 i plessi in 
quanto non c’è più l’obbligo delle bolle. La data ipotetica per la ripartenza è il 25/04/2022. 
Viene chiesto se verranno mantenuti i banchi a rotelle alla secondaria; viene comunicato che per ora 
rimangono poiché acquistati con i soldi Covid assegnati dal comune e dalla pubblica amministrazione. 
L’idea comunque è quella di eliminarli in maniera graduale perché poco funzionali. Durante l’estate 
verranno fatti dei lavori e verranno ripristinate le cattedre visto che gli spazi lo permettono, mentre appare 
difficoltoso al momento reintrodurre gli armadi. 
Le linee guida covid rimangono quasi invariate, rimane l’obbligo di mascherina per i bambini e personale, 
l’autocertificazione e l’allegato 4 in caso di assenza. 
Sono arrivati 4 bambini ucraini, 2 sono stati accolti in primaria a Druento, 1 in secondaria ed 1 all’infanzia di 
Druento. Si stanno attivando per trovare un mediatore culturale in quanto si aspettano che arrivino altri 
ragazzi. Il feedback è positivo, si sono integrati bene e sono molto contenti di essere qui. 
La DS comunica che sono stati installati 25 monitor nuovi touch 75 pollici in secondaria e in tutti e 3 i plessi 
della secondaria, hanno sostituito dei monitor funzionanti  è stato deciso di installare questi nuovi in 
quanto più performanti. Avanzano 5 monitor “vecchi” che verranno messi all’infanzia. 
Questi monitor sono stati acquistati con i fondi del PON DIGITAL BOARD . Sono stati installati in 3 giorni e 
sono molto soddisfatti perché funzionano bene.  
Edi Gamma informa che migliorerà la connessione perché è arrivata la fibra a Druento, si candideranno ad 
un PON RETI per rifare rete wi-fi e rendere più semplice l’accesso a internet ai ragazzi, non meno “filtrato”, 
ma semplicemente più intuitivo. Anche la scuola dell’infanzia di Givoletto sarà cablata. 
L’IC si è aggiudicato il PON EDUGREEN (5° in graduatoria) del valore di € 25.000,00 (EURO 
VENTICINQUEMILA/00) che verranno destinati a progetti di scienze, api, coltivazione e biodiversità e i€ 
16.000,00 (EURO SEDICIMILA/00) in tecnologia per il laboratorio 3.0 di Druento. 
L’ex aula computer della primaria di Druento verrà modificata e dall’anno prossimo diventerà aula 
scolastica più laboratorio tecnologico. 
La DS informa che dopo il 19/04 avranno le idee un po’ più chiare sull’organico che sarà presente l’anno 
prossimo ed ha richiesto che vengano formate 8 nuove classi prime sulla secondaria 2 sulla primaria di 
Givoletto e 2 sulla primaria di San Gillio. 
  
Il consiglio termina alle ore 19:30 
 
Letto, approvato e sottoscritto in Druento il 06/04/2022  
 
 

     Il Segretario        Il Presidente                         
Giovanna Marasea          Mauro Rossi 
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