
 

 

VERBALE N°5 del CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

Il giorno 08 Settembre 2021 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 LO VETERE Gloria 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. Organizzazione del tempo scuola 2021-2022 Covid;  

2. Orario delle lezioni nei vari plessi e tempo scuola;  

3. Condivisione Protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022;  



 

 

4. Variazione Protocollo COVID 

5.Varie ed eventuali; 

Il Ds chiede che venga integrato l’ordine del giorno (punti 5 e 6)  per deliberare due progetti PON a cui la 
scuola aderisce:  

 Approvazione PON Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR)  

 Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)  

  
PUNTO 1 ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 2021-2022 COVID 

Il DS comunica che, tenendo conto anche delle richieste delle famiglie attraverso il comitato dei genitori, si è 
cercato di uniformare il più possibile i flussi di entrata e uscita, cercando nel contempo di far partire al più 
presto il tempo pieno, anche in considerazione dell’organico già assegnato dal Provveditorato. 
La primaria incomincerà indicativamente il 20/09/2021,  la  secondaria l’orario definitivo partirà un po’ più 
tardi perché mancano ancora alcuni docenti. 
Si procede quindi all’approvazione dell’organizzazione del tempo scuola 2021-2022 (Allegato 1) 
Il consiglio approva all’unanimità. 
Agnese Guidoni chiede se è possibile fare una variazione circa l’ingresso delle classi 1°A e 1°B del plesso di 
Givoletto; viene richiesto di far entrare solo per il primo giorno di scuola le due classi da Piazza della 
Repubblica anziché da Via San Secondo con un intervallo di distanza di 30 minuti l’una dall’altra. 
Il consiglio approva la variazione all’unanimità. 
Delibera N. 19 
 
PUNTO 2 ORARI DELLE LEZIONI NEI VARI PLESSI E TEMPO SCUOLA 

Si procede con l’approvazione degli orari dei vari plessi e tempo scuola (Allegato 2) 

Il consiglio approva all’unanimità. 

Delibera N. 20 
 

PUNTO 3 CONDIVISIONE DEL PROTOCOLLO DI SICUREZZA A.S. 2021-2022 
 
La responsabile della sicurezza Manuela Morabito ha spiegato brevemente le nuove indicazioni del protocollo 
di sicurezza.  
A breve la scuola pubblicherà sul portale Argo un vademecum per le famiglie con tutte le indicazioni. 
Si procede all’approvazione del protocollo di sicurezza 2021-2022 (Allegato 3) 
Il consiglio approva all’unanimità. 
Delibera N. 21 
 
 
PUNTO  4  VARIAZIONE PROTOCOLLO COVID 
 
Il DS comunica che è stata fatta una modifica al protocollo di sicurezza circa la misurazione della temperatura. 
Da quest’anno infatti permane l’obbligo di invio dell’autocertificazione attraverso portale Argo ma viene 
meno l’obbligo da parte della scuola (avveniva in realtà solo all’infanzia) alla misurazione quotidiana della 



 

 

temperatura. Alla scuola dell’infanzia verrà effettuata la misurazione a campione nelle classi; nel caso di 
temperatura rilevata oltre il 37,5° scatterà automaticamente la procedura. 
Il consiglio approva all’unanimità. 
Delibera N. 22 
 
PUNTO 5 e 6 PON  
 
Il DS illustra i due pon che dovranno essere deliberati 
 

 PON Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)  
 
 

Il primo ha un valore di € 76.000,00 (EURO SETTANTASEIMILA/00) ed è legato alla trasformazione digitale 
della didattica con acquisto di monitor per le classi ed eventualmente per il rinnovo della strumentazione 
informatica della segreteria. 
Delibera N. 23  
 

 Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)  

 
Il secondo è uscito in data odierna ed ha scadenza il 21/09/2021 il valore del progetto  verrà stabilito in 
base al numero degli alunni iscritti e sarà destinato ad incrementare, migliorare e supportare le reti locali e 
wireless nei singoli plessi. 
 
Delibera N. 24 
 
 
VARIE ED EVENTUALI 
 
Il presidente Mauro Rossi introduce la questione riguardante il pullman per la secondaria, riferisce che il 
passaggio di un unico bus diviene un problema in quanto non riuscirebbe a far salire tutti i ragazzi creando 
un disagio alle famiglie, viene dunque richiesto se c’è la possibilità di far aggiungere un secondo pullman al 
fine di evitare disguidi. La capienza massima del pullman è infatti all’80% perché non si tratta di Scuolabus 
ma di pullman di linea. 
Il DS spiega che si sono già attivati a riguardo e che si sono messi in contatto i sindaci con l’azienda che 
gestisce il trasporto (Gherra) e l’Agenzia Metropolitana della mobilità.  
Hanno calcolato il numero di alunni residenti nei comuni interessati dal servizio (circa 145) ma non è possibile 
sapere quanti esattamente lo utilizzino, perché la vendita dei biglietti e degli abbonamenti avviene in tutte 
le tabaccherie (circuito GTT) . 
I sindaci di Druento, Givoletto e San Gillio stanno lavorando per arrivare urgentemente ad una soluzione; se 
arrivano i fondi sarà attivato un secondo pullman. Il servizio è garantito sin dalla prima settimana con orario 
9-12 
 
Viene portata all’attenzione del Dirigente Scolastico la questione della possibilità dei bambini della scuola 
dell’infanzia di dormire a scuola. La componente genitori fa presente che nell’ultima riunione del comitato 
dei genitori con le famiglie questo è stato un tema molto sentito e molti genitori non riescono a comprendere 
le ragioni di quest’impossibilità. 
Il Ds spiega che stanno cercando di ricostruire l’offerta formativa pre-covid, ma purtroppo non è ancora 
possibile ripristinare il momento del riposino perché la classi dell’infanzia devono mantenere la “bolla” e i 



 

 

dormitori non possono essere utilizzati. Il momento del riposo potrà essere ripristinato quando le regole anti 
covid lo consentiranno. 
Il Sig. Ordazzo chiede se è possibile ripristinare il servizio almeno a Druento visto che è la struttura ha spazi 
idonei, ma la risposta è negativa in quanto essendo un istituto comprensivo i servizi offerti devono essere 
uguali per tutti e tre i plessi. 
Con l’occasione il DS spiega che stanno lavorando molto sulla scuola dell’infanzia, si rendono conto del disagio 
ed ha assicurato che appena si potrà il riposino sarà la prima cosa ad essere ripristinata. 
Verrà tolto il container utilizzato come deposito durante i lavori di ristrutturazione della scuola dell’infanzia 
di Givoletto a Givoletto e verranno installati altri due nuovi monitor a Druento e San Gillio. 
 
A Givoletto inoltre la scuola primaria potrà utilizzare la palestra vicino al salone polivalente due giorni a 
settimana (Lunedì e Mercoledì) con orario 8-16, mentre a Druento la scuola secondaria continuerà ad 
utilizzare, oltre alla palestra della scuola, anche il palazzetto dello sport dal lunedì al giovedì. 
 
Per tutta l’estate sono stati eseguiti lavori di manutenzione della scuola secondaria, hanno ristrutturato 
alcuni locali e l’aula di sostegno. E’ stata predisposta la nuova aula di arte, sono stati posizionati nuovi tavoli 
e sgabelli.  
E’ stata installata la Lim nell’aula di musica. 
 
Partiranno i progetti pomeridiani ed un progetto di arte per le classi terze finanziato dal “piano estate”. 
 
E’ stato chiesto un aggiornamento circa le aule esterne di cui si era parlato lo scorso CDI e ci è stato detto che 
per quanto riguarda la scuola di Druento si è provveduto all’acquisto dei materiali e dovrebbe quindi essere 
di prossima realizzazione. 
 
La linea guida è che si fa tutto ciò che è possibile fare in sicurezza con l’obiettivo di tornare gradualmente ad 
una normalità pre-covid. 
 
Il consiglio termina alle ore 19:00.  
 
Letto, approvato e sottoscritto in Druento il 08/09/2021  
 
 

     Il Segretario        Il Presidente                         
Giovanna Marasea          Mauro Rossi 


