
 

 

VERBALE N°7 del CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

Il giorno 12 Gennaio 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 PTOF 2022 - 2025;  

2. Approvazione su affidamento diretto art. 55 L. 108/21 (affidamento diretto per acquisti su Mepa);  

3. Approvazione PON Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica;  



 

 

4. Situazione epidemiologica; 

5.Varie ed eventuali; 

 

PUNTO 1 APPROVAZIONE PTOF 2022 - 2025 

La DS informa che il nuovo PTOF sarà molto simile a quello precedente in quanto l’istituto è riuscito a 
mantenere la stessa offerta formativa nonostante il periodo difficile. A Settembre/Ottobre del prossimo 
anno, se la situazione lo permetterà, verrà eventualmente rimodulato per aggiungere e rafforzare l’offerta 
formativa anche sulla base della reale situazione sanitaria. 
L’insegnante Guidoni, referente Ptof, illustra brevemente la nuova composizione confermando il fatto che il 
nuovo documento sia nella forma sia nel contenuto non si discosta molto dal precedente. 
Rimane suddiviso in 4 aree:  
1° area - La scuola ed il suo contesto: è stata effettuata un’analisi territoriale e sono indicate le reti e le 
collaborazioni con i vari enti;  
2° area - Le scelte strategiche: fatte sulla base sull’analisi del RAV (autovalutazione) dove in base ai dati emersi 
si è valutato cosa ci fosse da migliorare e su cosa si è migliorati. Edi Gamma spiega che i due anni di pandemia 
hanno influito, ma nonostante ciò i dati di restituzione del processo formativo non sono peggiorati. 
Il Collegio ha mantenuto come area di miglioramento i dati delle prove invalsi. Le aree di miglioramento 
riguardano, la matematica, l’italiano e l’inglese. Su questo punto viene proposto di valutare la possibilità di 
progettare attività con l’intervento di esperti madrelingua. A questo proposito la prof. Leocata annuncia che 
verso la fine del mese di febbraio arriverà una lettrice belga che la affiancherà per qualche mese in una serie 
di attività volte a migliorare la comprensione della lingua francese, ma non solo. 
3° - L’offerta formativa: è stato riportato il lavoro svolto in questi 3 anni passati, sono state riportate le tabelle 
dei progetti svolti quest’anno nella speranza di poter ampliare ulteriormente per i prossimi anni. 
4° - Organizzazione: La novità di questa sezione è la nuova gestione organizzativa dello staff dirigenza. E’ stata 
creata una rete a supporto dell’organizzazione globale dell’Istituto comprensivo con una serie di figure di 
middle management a cui sono state attribuite aree specifiche di competenza. Questa nuova organizzazione, 
meno piramidale e più “a rete” consente una risoluzione più rapida e incisiva dei problemi che si presentano 
e mette in campo piani di intervento mirati e capaci di portare risultati concreti in poco tempo. 
Il nuovo documento mette dunque in primo piano  obiettivi conseguibili;  il DS garantisce che non appena la 
situazione sanitaria migliorerà si tornerà ad una progettazione più completa.  
Viene comunicato che il PTOF e i RAV con tutti i dati sono pubblicati sul portale Scuola in Chiaro in modo che 
tutti possano consultarli. 
 
Si procede con la delibera, il consiglio approva all’unanimità.  
Delibera N. 30 
 
PUNTO 2 APPROVAZIONE SU AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 55 L. 108/21 (AFFIDAMENTO DIRETTO PER 

ACQUISTI SU MEPA) 

In accordo con la DS si decide di posticipare al prossimo consiglio d’istituto la delibera per gli acquisti su Mepa 

in modo che sia presente anche la DSGA che ci illustrerà la programmazione del piano annuale 2022. Il 

consiglio dovrà approvare la possibilità di acquisti da parte della scuola, istituto, dirigente oltre i € 40.000,00 

(Euro Quarantamila/00) poiché tutti i PON che si sono aggiudicati hanno un costo elevato. 

La delibera viene quindi rinviata al prossimo consiglio d’istituto. 

 

 



 

 

PUNTO 3 APPROVAZIONE PON AMBIENTI E LABORATORI PER L’EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE ALLA 
TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
Edi Gamma spiega che la scuola ha presentato la candidatura al PON Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori 
di sostenibilità per il primo ciclo” che finanzierà all’istituto che se lo aggiudicherà € 25.000 (Euro 
Venticinquemila/00) di cui € 17.000,00 (Euro Diciassette/00) spendibili in arredi. Non è stato ancora 
pubblicato l’elenco dei beni acquistabili, ma trattandosi di beni materiali,  
 
Il consiglio approva all’unanimità. 
Delibera N. 31 
 
 
PUNTO  4  SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA 
 
Il  DS comunica che la situazione è oggettivamente critica; in particolare, oltre ai casi di positività tra i ragazzi, 
preoccupa il numero degli assenti tra gli insegnanti (circa 40 negli ultimi giorni), con l’ulteriore difficoltà a 
reperire supplenti. Per questo motivo, se la situazione dovesse aggravarsi, non si esclude la necessità di 
arrivare ad una riduzione di orario, come già avvenuto in alcune scuole dei territori vicini. 
Nonostante il periodo poco favorevole  si è optato per mantenere sia i laboratori pomeridiani della scuola 
secondaria, con le dovute precauzioni sia i progetti gestiti da  gli esperti esterni. 
Si è invece preferito rinviare momentaneamente le uscite didattiche perché non si riuscirebbe a gestire i 
trasporti in sicurezza. Verranno ripristinate verso metà Febbraio/Marzo quando, ci si augura, la curva dei 
contagi sarà scesa. 
Sono stati anche annullati gli Open Day in presenza. 
 
 
PUNTO 5 VARIE ED EVENTUALI 
 
Ricollegandosi alla situazione attuale, viene discussa la gestione dei casi di positività nelle classi. Ad oggi la 
normativa prevede che, per la scuola primaria, nel caso di 1 positivo, la classe continui la didattica in presenza 
effettuando il prima possibile il tampone  T0 e dopo 5 giorni il tampone T5. Il DS comunica di aver partecipato 
ad un incontro tra Dirigenti e ASL TO3 dove la dottoressa responsabile del servizio ha comunicato che al 
momento sono sotto organico quindi non riescono a garantire l’esecuzione dei tamponi T0 e T5 in tempi 
ragionevoli, garantendo però che ci lavorerà attivamente per rendere il servizio efficace al più presto. Proprio 
per questa motivazione, la classe entrerà in DAD anche con un solo caso di positività, in attesa del tampone 
T0. Il mantenere la classe in presenza, avendo tempi per i tamponi lunghi diventerebbe rischioso e potrebbe 
diventare potenzialmente procurata pandemia. 
Il presidente Mauro Rossi chiede se possa aver valenza il tampone antigenico della farmacia (ad oggi 
riconosciuto anche per uscire dall’isolamento) ma il DS dice che il T0 e il T5 devono essere disposti dall’ASL, 
ma comunque si informerà per capire se eventualmente, vista la situazione, si possano accettare anche i 
tamponi antigenici. 
Il ministero ha autorizzato la scuola al controllo della data dell’ultima vaccinazione qualora si presentasse la 
situazione di due positivi nella stessa classe (secondaria) dove è prevista la didattica in presenza per i vaccinati 
da meno di  120 giorni. 
Per quanto concerne  il progetto “Scuola sicura”, con lo screening a scuola attraverso i tamponi salivari, il 
servizio attualmente è sospeso perché non sono arrivati i fondi dalla Regione Piemonte e perché i medici 
dell’ASL reputano che i test salivari in un momento così acuto abbiano una dubbia efficacia. Sono utili in via 
di prevenzione in fasi meno virulente della pandemia. 
Attualmente, a pochi giorni dalla riapertura ci sono 2 classi che sono state messe in quarantena e 3 sotto 
sorveglianza, ma si teme che i numeri siano destinati ad aumentare a breve. 
Il DS chiede collaborazione da parte delle famiglie riguardo al monitoraggio dei sintomi, inoltre comunica che 
hanno apportato un’ulteriore stretta, quindi nel caso di, mal di testa, naso che cola, mal di pancia, nausea e 



 

 

tutto ciò che è riconducibile ad un sospetto caso COVID, la scuola farà scattare immediatamente la procedura, 
su questo si manterrà il massimo rigore almeno fino a fine Gennaio.  
 
Il consiglio termina alle ore 19:10 
 
Letto, approvato e sottoscritto in Druento il 12/01/2022  
 
 
 

     Il Segretario        Il Presidente                         
Giovanna Marasea          Mauro Rossi 


