
VERBALE N° 1 del CONSIGLIO D’ISTITUTO – ANNO SCOLASTICO 2020/21 

  

Il giorno 15 Dicembre 2020 si riunisce alle ore 18.00, attraverso piattaforma MEET, il Consiglio d’Istituto 
neo eletto.  

Componente docenti: GUIDONI Agnese, CREMA Antonella, GAMMA Edi, MORABITO Manuela, MARIN Maria 
Teresa, DURIGHELLO Sergio, SERAFINI Sonia, Magnoler Patrizia assente giustificata 
Dirigente scolastico: SALETTI Barbara 
Componente genitori: RUBINO Anna, BONO Gaia, MARASEA Giovanna, LEO Massimo, ORDAZZO Oscar, 
ROSSI Mauro, BALDUCCI Simona, BERTAZZO Valentina. 
Personale ATA: LO VETERE Gloria, BARDUCHI Paola 
 
Partecipa in veste di consulente la DSGA Giacalone Laura  
 
Questo primo CDI è presieduto, come da legislazione, dal dirigente scolastico Dott.ssa Barbara Saletti. 
Il Dirigente Scolastico chiede che vengano inseriti all’ordine del giorno le delibere per una donazione ed 
adesione a rete scuole (punti 3 e 4) 
Dopo una breve presentazione dei membri, il DS illustra velocemente funzioni e svolgimento del consiglio 
d’istituto, successivamente si procede all’elezione del Presidente.  
 
PUNTO 1 ELEZIONE DEL PRESIDENTE 
Il DS propone di eleggere colui che ha già avuto esperienza all’interno del Consiglio di Istituto: il sig. Rossi 
Mauro, viene eletto all’unanimità dai presenti. Viene eletto anche il Vicepresidente nella persona della 
signora Balducci Simona. Il DS chiede che venga nominato un segretario che sia unico per tutto il triennio 
per redigere i verbali in modo che siano uniformi e seguano uno schema unico. Il Consiglio di Istituto affida 
il compito alla signora Marasea Giovanna.  
 
PUNTO 2 ELEZIONE GIUNTA ESECUTIVA  
Vengono eletti i componenti della Giunta:  
Gamma Edi (docente), Lo Vetere Gloria (ATA), Bertazzo Valentina e Ordazzo Oscar (genitori).  
Il Dirigente e la DSGA sono membri di diritto della Giunta. 
 
PUNTO 3 DONAZIONE TAVOLETTE GRAFICHE  
Il DS informa che sono state donate a due classi della primaria di Druento n° 2 tavolette grafiche. La 
famiglia che ha effettuato la donazione ha richiesto che venga mantenuto l’anonimato. 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
PUNTO 4 ADESIONE RETE SCUOLE  
Il DS lascia la parola al DSGA che espone l’interesse a partecipare al progetto “rete scuole” che si occupa 
della formazione sull’aspetto amministrativo riguardante le pensioni. 
E’una rete di 80 scuole del Piemonte, si tratta di un corso di formazione destinato al personale ATA per la 
gestione dei conteggi per le pensioni. I corsi saranno tenuti da dei funzionari dell’INPS.  



Per aderire all’accordo il contributo annuo e di € 250,00 (EURO duecentocinquanta/00) 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
Il DS lascia la parola all’insegnante Morabito Manuela, che in veste di referente Covid ci aggiorna circa la 
situazione attuale. Viene riferito che siamo in netto miglioramento e negli ultimi 10 giorni c’è una fase di 
staticità, questo anche a livello regionale. Le misure di sicurezza stanno funzionando e appena la curva lo 
consentirà, le misure verranno ulteriormente allentate. Anche la collaborazione con il SISP è più gestibile, 
sono più celeri e le comunicazioni sono più tempestive, hanno incrementato il numero di medici che da 2 
sono passati a 7. 
Come da circolare n° 176 del 15/12/2020, salvo diverse indicazioni a livello nazionale e/o regionale, il 7 
gennaio 2021 le classi seconde e terze della scuola Secondaria rientreranno in presenza. 
Il DS ci comunica che sono aperte le iscrizioni per il prossimo anno scolastico a partire dal 4 al 25 gennaio 
2021 e che sono programmati gli Open Day virtuali. 
Il Sig. Rossi Mauro chiede, nell’ipotesi nefasta di un aumento della curva epidemiologica, se è possibile un 
aumento delle ore DAD per le classi seconde e terze secondaria, nel caso non ci fossero le condizioni per un 
rientro in presenza. Il DS accoglie la richiesta e la tiene in considerazione. 
Per quanto concerne la DII, si è arrivati alla conclusione che è un diritto per i bambini ed un dovere per gli 
insegnanti che sono tenuti ad attivarla nel caso di alunno in quarantena. 
 
Viene anticipato che nel prossimo incontro si parlerà di un percorso formativo per abituare le famiglie al 
passaggio dai voti ai giudizi. 
 
Durante il periodo di vacanza natalizia, verrà allertato Gherra per ripristinare da Gennaio il passaggio di due 
pullman. 
 
La DSGA anticipa che a gennaio ci sarà la delibera del “programma annuale”, vista la particolarità di 
quest’anno, il MIUR ha derogato l’approvazione dal 31/12/2020 a entro il 15/02/2021. 
 
 Il consiglio termina alle ore 18.50.  
 
 
 
                 Il segretario                                                                                                              IL Presidente 
         
         Giovanna Marasea                                                                                                  Mauro Rossi 


