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VERBALE N. 2 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 22 maggio 2020 

 

Il Consiglio di Istituto Comprensivo Statale Maffucci - Milano, si riunisce in data odierna alle ore 
18.00, in modalità di video connessione per discutere i seguenti punti all’OdG: 
 
 
1.Approvazione verbale precedente;  
2.Accordo di rete assistente tecnico - delibera  
3.Concessione locali scolastici 2020 - 21 – delibera prosecuzione  
4.Resoconto acquisti dispositivi per alunni  
5.Partecipazione al bando PON per la fornitura di dispositivi – delibera  
6.Consuntivo 2019 e variazioni a Programma Annuale – delibera  
7.Ipotesi per la ripresa di settembre  
8.Altre eventuali comunicazioni e varie 
 

 

Componente Genitori Componente Docenti Componente ATA 

Bertelli Raffaele Bonafede Annalisa Barone Giuseppe 

Valente Natale Stifanese Elisa  

Maestri Luisella Brusamolini Gianluca  

Curci Rossella Brasca Elena Maria  

Varisco Egle Lo Buono Rita Nicoletta  

Di Lucia Silvia Chiappardi Cristiano  

Polcari Alessandra Perlini Paola  

Corradi Mara Bassi Cinzia  

 
Componente di diritto: Dirigente Scolastica Barbirato Laura 

Tutti i componenti sono presenti, ad eccezione della sig. Priolo Samantha. 

E’ stato invitato a partecipare dalla dirigente anche il Direttore dei servizi generali e amministrativi 

sig. Gianluca Begnini. 

Il Consiglio si tiene attraverso la piattaforma meet. 

 
Punto 1. Approvazione verbale precedente;  
Il verbale precedente, socializzato via e-mail, viene approvato non essendo pervenute 
osservazioni in merito. 
 
Punto 2. Accordo di rete assistente tecnico e altri accordi di rete - delibera  
a) Il Ministero ha consentito la nomina di un assistente tecnico (profilo Personale ATA) per poter 

supportare gli aspetti hardware e sostenere la didattica a distanza. Tale nomina ha richiesto 
parecchio tempo per poter scorrere le graduatorie, a partire dal mese di aprile. Il contratto 
dell’AT, il sig. Ramunno Giovanni, terminerà l’8 giugno. Per la nomina dell’Assistente Tecnico 
l’Ufficio Scolastico ha individuato il nostro istituto come capofila di una rete composta 
da cinque istituti (complessivamente consideriamo circa 15 plessi su cui l’assistente tecnico 
dovrà intervenire!). Abbiamo quindi proposto che per la nostra scuola si occupi della revisione 
delle macchine del laboratorio di informatica di Maffucci, segua la distribuzione dei dispositivi 
agli alunni e poi lavori alla composizione degli indirizzi mail degli alunni per l’accesso alla 
piattaforma gsuite intorno alla quale l’istituto si è andato progressivamente indirizzando. 
L’intento è ricondurre progressivamente tutte le classi dell’istituto ad utilizzare un’unica 
piattaforma, per facilitare anche le famiglie. Questo non è stato possibile fin da subito in quanto 
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il repentino cambiamento indotto dalla sospensione delle attività didattiche, che si pensava 
inizialmente breve, ha portato ciascuno a partire a proprio modo, con buona volontà ma senza 
che ci fosse il tempo di riflettere e dare indicazioni univoche. A settembre si cercherà quindi di 
dare coerenza all’azione dell’istituto, anche aprendo tutte le funzioni del registro elettronico e 
rendendolo accessibile ai genitori di tutte e tre le scuole.Oltre all’accordo di rete per la nomina 
dell’assistente tecnico (un atto dovuto in quanto la decisione è stata del Ministero), la dirigente 
informa il Consiglio di altri due accordi di rete che richiedono approvazione: 

 
b) Accordo di rete per la realizzazione del progetto “MI-chance”- scuola bottega- Opportunità al 

Futuro”. Si tratta di un progetto rivolto ai ragazzi della scuola media a forte rischio di 
dispersione scolastica, che hanno bisogno di essere inseriti in percorsi in cui frequentino in 
parte a scuola e in parte svolgano attività operative, seguiti da educatori. Potranno essere 
seguiti mediamente 2-3 alunni per istituto. Il progetto, già realizzato con successo in anni 
precedenti nella nostra scuola media, vede la partecipazione di 24 Istituti Comprensivi, del 
Comune di Milano e di enti del terzo settore, tra cui: Fondazione Aquilone, Mission Bambini, 
Fondazione Cariplo, Fondazione Maria Anna Sala, Cooperativa Sociale “La strada”, 
Fondazione Clerici. 

 
c) Accordo per l’adesione al bando del Comune di Milano “Scuole Aperte”- per la concessione 

di contributi per attività di arricchimento dell’offerta formativa anno 2020. Si propone di 
partecipare al bando presentando i progetti di laboratorio musicale e il progetto di Pet Therapy 
(rivolto ad un gruppo di alunni di Bodio e Guicciardi con disabilità e difficoltà emotivo-relazionali) 
perché vengano finanziati del tutto o in parte. Considerando questa possibilità, per i progetti 
musicali, svolti tra l’altro solo parzialmente, quest’anno pagherà la scuola e non si chiederanno 
contributi né ai genitori delle classi né all’ABG. Tra l’altro ABG ha già dirottato i fondi per aiutarci 
a comprare dispositivi per gli alunni. 

 
DELIBERE N. 3a; 3b; 3c:  approvazione della partecipazione ad accordi di rete e bandi 
 
 
Punto 3 Concessione locali scolastici 2020 - 21 – delibera prosecuzione 
Per i libri di testo il DL 22/2020 ha esteso la durata delle scelte di un anno, visto che la scuola in 
presenza non è ripresa entro il 18 maggio; pertanto i testi sono stati confermati. 
Analogamente questa indicazione vale per l'utilizzo dei locali scolastici per le attività extra 
scolastiche. Anche se non si ha la certezza che tali attività potranno essere svolte, vengono quindi 
prorogate quelle dello scorso anno, a seguito elencate. Per ora la richiesta di conferma è stata 
fatta dalle associazioni di aikido, ginnastica artistica e karate.  Come deciso lo scorso anno in sede 
di Consiglio di Istituto, il tetto massimo per il costo dei corsi è stabilito tra i 200 e i 250 euro. Il corso 
di strumento è più caro perchè si svolge con pochi alunni. 
 
L'associazione La Tenda ha chiesto inoltre, in caso di necessità, di poter utilizzare i locali della 
scuola per un corso serale di italiano per stranieri presso Maffucci, nel caso non venga concesso 
loro il consueto spazio presso l'Istituto Marelli. Se quest'ultimo non concedesse i locali per motivi 
Covid, la situazione sarebbe la stessa anche da noi. 
 
Non potendo prevedere se, per quali tempi e quanti locali scolastici potrebbero servire per una 
diversa organizzazione scolastica a partire da settembre, non si ritiene di operare nuove ulteriori 
concessioni, riservandosi di valutarlo eventualmente in un secondo momento. 
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CONCESSIONI MAFFUCCI 

 

ASS.NE ATTIVITA’ GIORNI ORARIO LOCALE COSTO 

 
GYS DANCE 
EVOLUTION 

 
DANZA 

 
MARTEDI’/GIOVEDI 

 
15.00/16.30 

 
PALESTRA 

250 EURO 
(BISETTIMANALE) 

 
 

 

 

CONCESSIONI BODIO 

 

ASS.NE ATTIVITA’ GIORNI ORARIO LOCALE COSTO 

A.L.S.E.R. GINN. 
ARTISTICA 

LUNEDI’/MERCOLEDI’ 16.30/17.50 PALESTRA 220 EURO 

AIKI SEINEN AIKIDO GIOVEDI’  16.30/18.15 AULA 
PSICOMOTRICITA’ 

240 EURO 

ORMARSLAB 
A.S.D.C. 

DANZA 
MODERNA/HIP 

HOP 

MARTEDI’/GIOVEDI’ 16.30/18.00 PALESTRA 250 EURO 

PIANISTICA 
FASOLSI 

CORSO 
COLLETTIVO DI 
STRUMENTO 

LUNEDI’/GIOVEDI’ 16.30/17.30 AULA 310 EURO 

 
 

C.D.A. 
VILLAPPIZZONE 

MULTISPORT 
(1^ E 2^) - 

CALCIO (1^ E 2^) 
- BASKET (1^E 

2^) BASKET (3^ 
4^ E 5^) - 

VOLLEY (3^ 
4^5^) 

LUNEDI’ 
MARTEDI’ 

MERCOLEDI’ 
GIOVEDI’ 
VENERDI’ 

 
 

16.30/18.00 

 
 

PALESTRA 
INTERNA 

200 EURO 
PIU’ 15 
EURO 

POLIZZA 
INFORTUNI 

HINODE ASD KARATE PER 
BAMBINI 

VENERDI’  16.45-18.00 PALESTRA 190 EURO 

DOC. MARCO 
MESSINA  

CORSO 
ACQUARELLO 

DA DEFINIRE DA DEFINIRE AULA 230 EURO 

 

 

 



4 

CONCESSIONI GUICCIARDI 

 

ASS.NE ATTIVITA’ GIORNI ORARIO LOCALE COSTO 
 
 

A.L.S.E.R. 

GINN. ARTISTICA 
PER BAMBINI 

 
GINN. 

PILATES PER 
ADULTI 

 
 

VENERDI’ 

16.30-18.00 
 
 
 
18.00/19.30 

AULA MAGNA 
(bambini 16.30) 

 
 

PALESTRA (adulti 
18.00) 

220 EURO 
BAMBINI 

 
220 EURO 

ADULTI 

 
 
 
 
 
 

AIKI SEINEN 
A.S.D. 

AIKIDO (3°-4°- 
5°)  

AIKIDO (1°-2°- 
3°)  

CORSO DI 
SPADA 

GIAPPONESE , 
(medie, liceo e 
ragazzi grandi) 

AIKIDO 
(adolescenti, 

medie e liceo) 

 
 
 

LUNEDI’ 
MARTEDI’ 
MARTEDI’ 

MERCOLEDI’ 

 
 
 

16.30/18.00 
16.30/18.00 
18.00/19.30 
16.45/19.00 

 
 
 
 

AULA 
PSICOMOTRICITA’ 

 
 
 
 
 

240 EURO 

ORMARSLAB 
A.S.D.C. 

DANZA 
MODERNA/HIP 

HOP 

LUNEDI’/MERCOLEDI’ 16.30/18.00 AULA MAGNA 250 EURO 

PIANISTICA 
FASOLSI 

CORSO 
COLLETTIVO DI 
STRUMENTO 

MARTEDI’/VENERDI’ 16.30/17.30 AULA 310 EURO 

 
 

C.D.A. 
VILLAPPIZZONE 

MULTISPORT 
(1^ E 2^) - 

CALCIO (1^ E 2^) 
- BASKET (1^E 

2^) BASKET (3^ 
4^ E 5^) - 

VOLLEY (3^ 
4^5^) 

 
LUNEDI’ 

MARTEDI’ 
MERCOLEDI’ 

GIOVEDI’ 
 
 

 
 
 

16.45/17.45 

 
 
 

PALESTRA  

 
 

200 EURO 
PIU’ 15 EURO 

POLIZZA 
INFORTUNI 

DOC. MARCO 
MESSINA  

CORSO 
ACQUARELLO 

DA DEFINIRE DA DEFINIRE AULA 230 EURO 

HINODE ASD KARATE PER 
BAMBINI 

GIOVEDI’ ’ 16.45-18.00 AULA MAGNA 190 EURO 
 

AMICO CHARLY ALLENAMENTO 
PALLAVOLO 

 
VENERDI’ 

 
16.30-18.00 

 
PALESTRA 
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DELIBERA N. 4 approvazione della prosecuzione delle concessioni locali in vigore nell’anno 
scolastico precedente. 
 
 
Punto 4. Resoconto aggiornato acquisti dispositivi per alunni  
La dirigente ragguaglia sulla situazione economica, facendo particolare riferimento all'acquisto di 
nuovi dispositivi dati e da dare a ragazzi che ne erano mancanti per poter seguire la didattica a 
distanza. Sottolinea come questa improvvisa modalità con cui ci si è trovati a misurarsi renda più 
evidenti le differenze a danno dei più fragili. Pertanto è stato intento della scuola ottenere quanti 
più dispositivi possibile per i bambini e i ragazzi. Il dettaglio di quanto raccolto e delle relative 
destinazioni è stato inviato ai componenti del consiglio preventivamente e viene allegato 
aggiornato alla data odierna, al presente verbale. Le distribuzioni sono iniziate il 23 marzo. Le 
segnalazioni dei bisogni sono pervenute attraverso gli insegnanti di classe e i genitori 
rappresentanti, raccolte dai docenti referenti dei diversi plessi. Il criterio di priorità è stato: partire 
dalle terze medie (che devono fare gli esami in questa modalità a distanza), quindi, una volta 
esaurite queste classi, si è proceduto con una suddivisione paritetica tra i tre plessi, a partire dalle 
quinte elementari, con particolari attenzioni agli alunni con disabilità. 
I dispositivi sono stati donati in buona misura dalla fondazione “Mission Bambini” con cui 
collaboriamo su diversi fronti; attraverso un crowdfounding che ha visto anche la fattiva 
collaborazione dei genitori (60 dispositivi per le famiglie e 6 pen tablet per le classi). 
L’Associazione. Luca Rossi ha donato 2 dispositivi per le famiglie; 
L’associazione ABG ha fornito 15 tablet (ne ha in acquisto altri); 
La scuola ha provveduto all’acquisto di 54 dispositivi per le famiglie, in parte grazie a fondi 
ministeriali appositamente assegnati (€ 10.331,45), integrati da fondi reperiti dalla scuola (€ 
268,55) e da ulteriori € 1.000,00 (ex animatore digitale). 
Ad oggi complessivamente sono stati distribuiti 129 dispositivi, 14 sono ancora da dare e siamo in 
attesa di arrivo di altri. 
Il Comitato Genitori Maffucci, nella precedente gestione, aveva un avanzo di 6.000,00 € che 
sarebbero stati destinati al rifacimento del fondo del campo di calcetto della scuola media. Vista 
l’emergenza attuale, verranno utilizzati per l’acquisto di nuovi dispositivi da dare alle classi della 
scuola media per il funzionamento delle Lim.  
 
Sono state inoltre consegnate anche 40 connessioni, ottenute dal Comune tramite convenzione 
con Fastweb. Tali connessioni, distribuite ai tre plessi, purtroppo risultano lente e poco efficienti. 
 
Per il periodo estivo i dispositivi, concessi in comodato d’uso agli alunni, verranno restituiti alla 
scuola, a parte i ragazzi di prima e seconda media che, sulla base della segnalazione degli 
insegnanti, potranno essere autorizzati a trattenerli. 
 
Rispetto ai bisogni, nonostante l’alto numero di dispositivi distribuiti, sono state coperte forse la 
metà delle richieste. Pertanto occorre impegnarsi ancora in questa direzione. 
 
 
Punto 5. Partecipazione al bando PON per la fornitura di dispositivi – delibera  
La scuola ha partecipato ad un bando PON – Fondi Strutturali Europei – per la realizzazione di 
smart class nel primo ciclo. E’ stato vinto il bando, ottenendo l’assegnazione di 13.000 € lordi, 
l'80% dei quali da utilizzare per acquisto dispositivi. Da settembre quindi avremo ulteriori risorse 
per le tecnologie nelle classi, cosa particolarmente importante visto che ipotizziamo di ricominciare 
con una parte almeno di didattica da fare a distanza. 
 
DELIBERA N. 5  approvazione della partecipazione al bando PON 
 
Punto 6. Consuntivo 2019 e variazioni a Programma Annuale – delibera  
Consuntivo 2019: i revisori dei conti hanno approvato il consuntivo, inviando conferma via mail, ma 
bisogna attendere fino al 15 giugno per avere una comunicazione ufficiale, in quanto i termini sono 
slittati. Una volta vistato il Conto Consuntivo 2019 verrà inviato ai consiglieri. 
Non sono state fatte variazioni al Programma Annuale 2020 che non fossero vincolate nella loro 
destinazione; pertanto non sono necessarie delibere. 
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Punto 7. Ipotesi per la ripresa di settembre  
Ad oggi non abbiamo alcuna certezza sul come si potrà ipotizzare la ripresa delle attività 
scolastiche a settembre. Dalle discussioni e anticipazioni dei media si ipotizza la necessità di fare 
lezione per gruppi, oppure in parte a scuola e in parte a distanza. Sembra difficile poter pensare ad 
un raddoppio degli spazi, data la loro cronica mancanza; inoltre il numero dei docenti non 
permetterebbe facilmente uno sdoppiamento. Forse si ridurrà il tempo scuola? Dobbiamo 
attendere notizie, dipendenti dall’evoluzione del fenomeno epidemiologico. 
Nemmeno sulla data di inizio c’è sicurezza: il 1 settembre partiranno le attività di recupero 
didattico, secondo le recenti Ordinanze, ma non è chiaro se in presenza o a distanza, né se la 
ripresa riguarderà tutti o solo gli alunni che hanno necessità di recuperare gli apprendimenti. Sarà 
necessario compiere insieme le necessarie riflessioni, appena avremo qualche elemento in più.  
 
Punto 8.Altre eventuali comunicazioni e varie 

 Un gruppo di insegnanti di Guicciardi ha preparato un modulo di 5 incontri webinar per i genitori 
dei tre plessi; sono dedicati al tema della DAD nel periodo COVID, presentata da diversi punti di 
vista: infantile e adulto. La conduzione da parte di insegnanti con specifica preparazione in 
campo psico-pedagogico ed educativo permetterà un racconto diversificato della questione. Dal 
28 maggio al 5 giugno. La maestra Paola Perlini che è una delle relatrici presenta l’iniziativa. Si 
invierà locandina aggiornata ai componenti del Consiglio. 

 

 Sabato 23 maggio alle h 15.30 si terrà un’azione dimostrativa davanti alle scuole per richiamare 
l'attenzione pubblica sul tema della priorità della scuola. Si tratta di sottolineare all’evidenza 
pubblica la necessità di fare un pensiero specifico sulla scuola, perché non può bastare una 
didattica “a distanza”, anche fosse di qualità. La scuola ha bisogno di relazioni e di operatività. 

 

 Si prevede la sanificazione delle scuole prima della ripresa, operazione molto costosa (almeno 
2000 euro per ogni plesso). Il Comune ha avvisato che probabilmente in Guicciardi si terrà il 
centro estivo nel mese di luglio e quindi occorre cominciare da questo plesso, consegnandolo 
pulito. Si prevede di utilizzare tutti gli spazi per distanziare gli alunni. Sarà interessante, se il 
Centro partirà, sperimentare come poter realizzare una “scolarizzazione” in presenza. Si 
richiede la ri-sanificazione da parte del Comune al termine dell’attività e prima dell’ingresso 
degli alunni a settembre. L’aspetto della sanificazione è controverso e attendiamo ulteriori 
indicazioni, soprattutto perché dovrebbe essere un’azione periodica e si preannuncia molto 
dispendiosa. 

 

 Si comunica che la dott.ssa Montanari, psicologa consulente dell’istituto, in questo periodo ha 
continuato a tenere attivo lo sportello di ascolto alle scuole medie, anche da remoto. 

 

 Ritiro materiali lasciati a scuola: è stato predisposto un calendario scaglionato, a partire dal 
plesso Guicciardi, che verrà comunicato ai genitori rappresentanti. Purtroppo per l’accesso ai 
plessi occorre attenersi alle disposizioni sanitarie, possibile a partire dal 3 giugno. 

 
 

SPAZIO DOMANDE, CHIARIMENTI E SUGGERIMENTI 
 
Sig. Luisella Maestri: 
- chiede come mai il contratto dell'assistente tecnico sia datato 16 aprile ma il suo agire sia 
successivo. La dirigente spiega che non è stato facile reperire una persona disponibile sin da 
subito ma nel suo operato attuale c'è il recupero di tutte le ore a disposizione. 
- ritiene opportuno che venga resa pubblica la condivisione dei numeri di dispositivi dati in 
concessione ai ragazzi divisi per istituto e interclasse. Si considera sufficiente il documento già 
prodotto dalla scuola in merito. 
-A richiesta viene confermato l'ordine di acquisto delle rastrelliere, inviato al consiglio di zona. La 
richiesta non è ancora stata evasa causa l’interruzione COVID, ma la scuola provvederà in proprio 
all’acquisto entro settembre. 
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Ins. Rita Lobuono: nel tema di questo periodo di DAD chiede che ci sia un ringraziamento specifico 
per il lavoro fatto dai rappresentanti di classe nell'essere ponte tra le famiglie e la scuola.  
La dirigente e il Consiglio si associano in questo ringraziamento; la dirigente ringrazia anche le 
famiglie che hanno collaborato in modalità di aiuto tra di loro. 
 
Sig.Raffaele Bertelli: suggerisce di porre attenzione ad una uniformità degli strumenti utilizzati nella 
DAD (stesse piattaforme ad esempio) e il possibile utilizzo del registro elettronico anche per 
scambi tra i genitori. Consiglia di fare video lezioni brevi, altrimenti poco fruibili nella completezza e 
di non dimenticare l'importanza della formazione degli insegnanti. 
 
Ins. Annalisa Bonafede: ricorda che l’intento iniziale è stato quello di raggiungere tutti gli alunni, 
soprattutto i più fragili, con tutti i mezzi possibili. L’esigenza prioritaria, progressivamente colmata, 
ha poi ceduto il passo ad una migliore sistematizzazione della didattica, armonizzando le modalità 
di comunicazione e di relazione. L’obiettivo del futuro sarà quello di utilizzare la piattaforma suite e 
il registro elettronico, in modo da venire incontro alle esigenze organizzative e di lavoro sia delle 
famiglie che degli alunni. 
 
Ins. Paola Perlini comunica che anche alla primaria l'obiettivo per settembre sarà quello di lavorare 
tutti su google classroom (in caso di DAD) e di aprire a tutti il registro elettronico. 
Ins.Elena Brasca: riporta la sua esperienza di insegnante, dove i bambini di prima elementare 
seguono con interesse e presenza lezioni di un'ora. Dipende dai contenuti e dalla modalità con cui 
vengono veicolati. Non tutti gli insegnanti hanno le stesse competenze digitali ma c'è stato un 
grande sforzo di apprendimento che ha coinvolto tutti. 
 
Sig. Mara Corradi racconta di uno smarrimento iniziale e invece di una comprovata attuale crescita 
dei bambini e non solo. Sottolinea l'importanza del confronto tra insegnanti e i genitori, per 
condividere gli obiettivi e orientarsi in modo più utile ed efficace nella scuola a casa. Invita quindi a 
programmare assemblee di classe tra docenti e genitori. 
 
Sig.Alessandra Polcari chiede notizie a riguardo della continuità degli insegnanti per il prossimo 
anno. La dirigente afferma che si tratta di una priorità, che il ministero dovrebbe impegnarsi a 
garantire, a maggior ragione se l’inizio della scuola sarà anticipato. Questo è già stato fatto 
presente. E’ al ministero che spetta il reclutamento dei docenti e le regole da seguire. Da parte sua 
ha sempre cercato di garantire la continuità anche prendendosi responsabilità rilevanti, entro le 
possibilità concesse al suo ruolo. 
 
Sig.Egle Varisco chiede spiegazioni a riguardo della Pet Therapy (progetto già avviato negli anni 
passati per bambini con disabilità della scuola primaria). Aggiunge una riflessione sul fatto che 
ancora molti dispositivi mancano a bambini e ragazzi per poter seguire facilmente il progetto della 
DAD e allarga lo sguardo sul tema del confronto in una realtà scolastica e sociale dove rimane 
importante creare una cornice comune che possa dare il più possibile a tutti le stesse opportunità:  
“omogeneizzare e non omologare”. 
 
Tutte le delibere si considerano all’unanimità se non diversamente indicato 
  
La seduta ha termine alle ore 20.15 

 
Ha verbalizzato Egle Varisco 
 
 
Il presidente 
(Bertelli Raffaele) 


