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VERBALE N. 3 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 29 giugno 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. Conto consuntivo 2019 – delibera 
3. Calendario scolastico 2020/21 – delibera 
4. Nuovi progetti a.s. 2020: 

- Scuola a distanza e relazioni 
- Future inventors 
- Mission bambini (formazione docenti e sostegno psicologico) 
- Progetto Cinema terza annualità Bando Miur 
- Libro sul Rifugio 87 

5. Prospettiva di inizio anno 
6. Altre eventuali comunicazioni e varie 
 

 

Componente Genitori Componente Docenti Componente ATA 

Bertelli Raffaele Bonafede Annalisa Barone Giuseppe 

Valente Natale Stifanese Elisa Priolo Maria Samantha 

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. 

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. 
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Punto 2. Conto consuntivo 2019 – delibera  

Il conto consuntivo 2019 ha ottenuto la validità contabile da parte dei revisori dei conti in data 15 
giugno 2020; è stato quindi ritrasmesso al Consiglio di Istituto per l’approvazione. 

DELIBERA n. 6/2020 approvazione del conto consuntivo 2019. 

 

Punto 3 Calendario scolastico 2020/21 – delibera 

Il calendario pubblicato dalla Regione Lombardia prevede l’avvio dell’anno scolastico in data 14 
settembre 2020 e la conclusione in data 8 giugno 2021. 

Il Consiglio di Istituto ha facoltà di collocare ulteriori tre giorni. 

DELIBERA n.7/2020: per l’a.s. 2020/21, il Consiglio di Istituto approva le seguenti giornate di 
sospensione delle attività didattiche (previa conferma da parte dell’Ente Locale): 

- lunedì 7 dicembre 2020 

- giovedì 18 febbraio 2021 

- mercoledì 7 aprile 2021 

 
Punto 4. Nuovi progetti a.s. 2020/21: 
La dirigente presenta i seguenti progetti: 
 

1. Scuola a distanza e relazioni 
Il progetto, proposto dalla sig.ra Mara Corradi, prevede la raccolta di alcune testimonianze    
video sull’esperienza della scuola a distanza e l’impatto della stessa sulle relazioni tra scuola 
e famiglie; verrà quindi realizzato un documentario. 

 
2. Future inventors 
Il progetto, proposto dal Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, intende 
valorizzare le discipline scientifiche e l’innovazione tecnologica; prevede attività in classe e 
presso il Museo; richiede il coinvolgimento di 4-5 insegnanti che saranno i referenti del 
progetto. 
Il progetto è offerto a titolo gratuito alla scuola media. 
 
3. Mission bambini (formazione docenti e sostegno psicologico) 
La fondazione Mission Bambini ha proposto due progetti distinti: 
 

3.1. Formazione docenti 
Il progetto prevede la formazione per i docenti sulla didattica a distanza, sull’uso degli 
strumenti e sulle modalità efficaci di utilizzo degli stessi. Prevede la formazione di 2-3 docenti 
per istituto che poi si occuperanno di condividere con i colleghi le competenze e le 
metodologie apprese. 
Sarà inoltre necessario valutare la possibilità di approfondire la piattaforma GSuite in uso 
presso il comprensorio per permettere a tutti i docenti di raggiungere un’autonomia nella 
piena gestione dello strumento. 
Alla presente bozza di verbale viene allegata la bozza di progetto per opportuna valutazione 
della validità e utilità della proposta. 
 

3.2. Sostegno psicologico 
Il progetto prevede la disponibilità di n. 2 psicologi (per un totale di 100 ore) per attività di 
supporto agli studenti ai genitori ed agli insegnanti, con particolare attenzione alle difficoltà 
emotive emerse nel periodo di lock-down. 
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Il Consiglio di Istituto ha dimostrato condivisione nella necessità di valutare con opportuna 
cautela la proposta metodologica di tale attività, volendo ricollegare il progetto ad una 
valutazione dell’effettivo bisogno di affiancamento dei possibili destinatari. 
Alla presente bozza di verbale viene allegata l’ipotesi di accordo di collaborazione per 
opportuna valutazione della metodologia e delle ricadute organizzative della proposta. 

La dirigente si incarica di trasmettere le osservazioni a “Mission Bambini” che offre il progetto e di 
comunicare al Consiglio le successive riformulazioni e/o chiarimenti. Viene segnalata anche 
l’opportunità di chiarire la tipologia di approccio metodologico previsto, in quanto sono possibili 
differenti “scuole di pensiero” in psicologia. 

  
4. Progetto Cinema terza annualità Bando Miur 
Si tratta del terzo bando del progetto Cinema di cui sono stati già svolti negli scorsi anni le 
prime due fasi; si compone di un finanziamento comunicato di 56.000,00 € c.ca; sarà quindi 
possibile coinvolgere più classi e si potrà ritagliare una parte da dedicare alla formazione 
degli insegnanti sul tema della comunicazione visuale e dell’implementazione nella didattica. 
 
5. Libro sul Rifugio 87 
A partire dal materiale raccolto nell’ambito del progetto PON (programma operativo 
nazionale) sul Rifugio 87 e a seguito di una collaborazione tra il Politecnico di Milano e la 
società SCAM, è stato realizzato un libro fotografico con testi e testimonianze storiche. 
Il libro conclude il progetto PON.  
La prima pubblicazione è autoprodotta. Con la prima vendita (a 25€/libro) potrà essere 
finanziata la ristampa. Il libro viene offerto a 15€ ad alunni e docenti. 

 

Punto 5. Prospettive di inizio anno: 
La dirigente ha indicato i documenti a partire dai quali è possibile prospettare la nuova 
organizzazione del prossimo a.s.:   
- Documento tecnico scientifico della Protezione Civile del 28 maggio 2020  
- Piano scuola del ministero del 26 giugno 2020 
Su questa base verrà fatta la migliore proposta possibile (che purtroppo non potrà quasi sicuramente 
essere quella di un ritorno ad una “scuola normale” pre-Covid-19) che assicuri il necessario 
distanziamento (una simulazione effettuata dall’RSPP del comprensorio – ing. Piatti – ha dimostrato 
la necessità di disporre da 2,8mq a 4mq a testa). 
 
È stato precisato che la proposta potrà essere oggetto di futura rivalutazione in quanto il Ministero 
ha preventivato la possibilità di un ulteriore aggiornamento (eventualmente con linee guida diverse) 
sino a 15 giorni prima dell’inizio dell’a.s. 2020/21. 
 
Da una prima valutazione sono emerse alcune possibilità organizzative al momento ancora non 
definitive ma solo ipotizzate, tra cui: 

- la scuola potrà essere impegnata sia nella fascia oraria del mattino sia in quella del 
pomeriggio; 

- possibile rimodulazione oraria delle attività; 
- potranno essere previsti ingressi scaglionati in entrata ed in uscita (con specifici percorsi per 

evitare che i flussi di movimento si possano incrociare); 
- revisione del patto di corresponsabilità tra scuola e famiglie, con l’obiettivo di sensibilizzare 

e coinvolgere i genitori nell’attività di prevenzione del possibile contagio, affinché vengano 
prontamente individuate e gestite le situazioni di necessità e/o pericolo che saranno indicate 
dalle Linee guida Ministeriali o Regionali (es. comparsa di sintomi, segnalazione di positività 
al Covid-19, situazioni di isolamento…); 

- azione di responsabilizzazione dei ragazzi nell’organizzazione delle attività durante la 
giornata scolastica; 

- inizio dell’anno scolastico anticipato al 7 settembre per le classi prime delle scuole primarie 
e secondaria e per gli alunni che siano stati individuati come bisognosi di interventi di 
recupero o consolidamento (scuola media); 

- possibile installazione di infrastrutture mobili negli spazi all’aperto da parte del Comune. 
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Sono state previste 3 fasi: 
 
1. Fase 1: messaggio del CdI ai genitori degli alunni (inviato attraverso i rappresentati di 

classe) - entro mercoledì 1 luglio 2020 
Il Consiglio di Istituto ha previsto una prima comunicazione a tutti i genitori per dare evidenza 
degli approfondimenti in corso (si potrà rimandare al presente verbale per ulteriori dettagli). 
Tramite i rappresentati di classe è stato condiviso l’invio del seguente messaggio sulla chat di 
ciascuna classe: 

Cari genitori 
stiamo lavorando alla ripresa della scuola in presenza a settembre sulla base delle linee 
guida della Protezione Civile del 28 maggio e del Piano scuola del Ministero del 26 giugno. 
I documenti richiedono un continuo approfondimento visto che sono molto recenti e la 
situazione è complessa. 
Stiamo lavorando con la Dirigente e i docenti per individuare le possibili proposte 
organizzative per la ripresa della scuola in presenza da settembre. 
Il personale scolastico, tenendo conto delle differenti esigenze legate all’ordine di scuola, 
all’età degli alunni e agli spazi disponibili, lavorerà in modo sinergico per permetterci di 
individuare soluzioni ad hoc per garantire ad ognuno dei nostri studenti il proprio percorso 
scolastico. 
Dobbiamo prepararci a una ripresa a settembre con qualche difficoltà e possibili modifiche 
all’ attuale organizzazione oraria dell'intero Istituto Comprensivo per poter garantire una 
frequenza a scuola nel rispetto della sicurezza per i ragazzi e le loro famiglie. 
Abbiamo quindi deciso che vi terremo direttamente informati sulle possibili soluzioni 
organizzative che saranno individuate nelle prossime settimane, attraverso le rappresentanti 
di classe e le comunicazioni ufficiali sul sito dell’Istituto.  
Speriamo, in questo modo, di poter essere d’aiuto alle famiglie in questa situazione senza 
precedenti che richiede la comprensione, la pazienza e la responsabilizzazione di tutti noi. 
 
Il rientro in classe a settembre è al centro dei pensieri e del lavoro nostro e di tutto il personale 
scolastico. 

 
 
2. Fase 2: sopralluogo di ciascuna scuola del comprensorio 

È necessario effettuare uno specifico sopralluogo per valutare tutti gli spazi a disposizione, 
coinvolgendo l’RSPP ed il medico competente. Si dovrà valutare se e dove spostare gli arredi, 
come segnalare i percorsi, come preparare la cartellonistica; si dovranno definire i protocolli 
sanitari. Dette azioni verranno realizzate a partire dalla prima settimana di luglio. 
 
 

3. Fase 3: comunicazione ufficiale della scuola 
Comunicazione della proposta alla luce degli elementi disponibili. Le comunicazioni ufficiali 
saranno trasmesse attraverso la pubblicazione sul sito internet dell’Istituto e attraverso le chat 
dei genitori di ogni classe da parte delle Rappresentanti di classe. 

 
Il Consiglio di Istituto si riunirà entro i prossimi 15 giorni, ovvero dopo la conclusione delle fasi 1 e 2, 
per valutare le decisioni. 
 
 
Punto 8. Altre eventuali comunicazioni e varie 

 Nuovi progetti attivabili 

L’ins. A. Bonafede propone di ripetere l’esperienza del progetto Diario Digitale, conclusosi 
quest’anno (i materiali descrittivi del progetto sono disponibili sul sito web della scuola). 
Verrà proposto all’ing Lentini, coordinatrice del progetto, di verificare la fattibilità e la disponibilità 
dell’associazione donne ingegneri.  
Si ipotizza di coinvolgere nel percorso gli studenti delle classi prime. 

 La dirigente informa che la Fondazione Ambrosetti (nella persona della sig.ra Schiavo) ha offerto 
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all’Istituto ulteriori 20 tablet che saranno utilizzati per le attività di Didattica a distanza che 
dovessero rendersi necessarie prossimamente. 

 

Tutte le delibere si considerano all’unanimità se non diversamente indicato 

 

La seduta ha termine alle ore 20.20. 

 

Ha verbalizzato Natale Valente. 

 

 

Il presidente 
(Bertelli Raffaele) 


