
 

 

VERBALE N. 4  
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO - 01.09.2020  

 
 
Il Consiglio d’Istituto del Comprensivo Ermanno Olmi di Milano si riunisce il 1 settembre 
2020alle ore 18.00, da remoto, utilizzando la piattaforma Google Meet, per discutere i seguenti 
punti all’Ordine del giorno: 
 

 Chiusura della Scuola per Referendum costituzionale (20/21 settembre). 
 Organizzazione dell’avvio delle attività didattiche. 
 Adeguamento del Regolamento Scolastico e del Patto di Corresponsabilità per 

emergenza Covid-19. 
 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 Lobuono Rita Nicoletta  

Di Lucia Silvia   

Polcari Alessandra Perlini Paola  

Corradi Mara Bassi Cinzia  

 
 
 

Componente di diritto: laDirigente Scolastica, Dott.ssa Barbirato Laura 

Tutti i componenti sono presenti ad eccezione del signor Chiappardi, che è stato assegnato ad 

altra istituzione scolastica e per il quale il Consiglio dispone la surroga, incaricando la Dirigente 

Scolastica di accertare dai verbali di votazione a chi debba essere proposta. 

La Dirigente Scolastica ha invitato a partecipare anche il signor Gianluca Begnini, Direttore dei 

servizi generali e amministrativi, per le ultime comunicazioni poiché dal 1° settembre è 

trasferito ad altra scuola.  Al suo posto è stata nominata la dott.ssa Alessandra Arconti, vincitrice 

di concorso, che sarà presente per un saluto al prossimo Consiglio.  

 
La presente riunione costituisce un aggiornamento della precedente, pertanto non è stata 
preceduta da convocazione di Giunta. Tuttavia la Dirigente Scolastica chiede di integrare 
l’Ordine del giorno con i punti di seguito elencati: 



 

 

 informazione circa le spese effettuate con i fondi forniti dal Ministero per l’emergenza 
Covid – 19. 

 Informazione in merito a spazi, viabilità, manutenzione.  
 Informazione, da parte del signor Bertelli, circa la sua partecipazione a un gruppo di 

coordinamento regionale di Presidenti del Consiglio di Istituto. 
 
Il Consiglio esprime parere favorevole. 
 
Punto 1 
La Dott.ssa Barbirato comunica che il Comune di Milano ha chiesto di poter utilizzare i locali 
scolastici a partire dalle ore 14.00 di venerdì 18 settembre 2020 fino a martedì 22 settembre 
compreso .Il Comune provvederà alla successiva sanificazione degli spazi, ma non è certo che 
l’operazione possa essere svolta entro martedì 22 settembre p.v. per permettere di riprendere 
le lezioni mercoledì 23 settembre 2020, come tutti ci auguriamo accada. 
La Dirigente Scolastica rende noto che alla data odierna è stata effettuata la sanificazione dei 
locali del plesso di via Guicciardi e che domani verranno sanificati quelli del plesso di viale 
Bodio e in seguito quelli di via Maffucci. Per compiere tale attività sono stati spesi, 
complessivamente, circa 7 600 euro. La sanificazione è un atto sanitario e come tale va affidato 
a una ditta specializzata e certificata. 
Per le operazioni periodiche di pulizia e di sanificazione sono state acquistate macchine che per 
legge dovranno essere utilizzate esclusivamente in presenza di casi positivi al Covid – 19. Sono 
richieste infatti solo la pulizia periodica e la pulizia profonda in caso di cambio di utilizzazione 
di uno spazio da parte di gruppi di alunni. E’ richiesto che i bagni vengano puliti almeno due 
volte al giorno. 
Al termine di ogni giornata scolastica verranno comunque sanificate almeno le palestre.  
 
La Dott.ssa Barbirato rende noto che dal mese di marzo u.s. al momento attuale sono state 
emanate circa 180 norme da parte del Ministero dell’istruzione, del CTS, della Regione 
Lombardia, del Ministero della Salute e della Prefettura. L’Istituto Comprensivo è preparato 
all’avvio delle attività didattiche dal momento che è stato eseguito con precisione quanto 
emanato. 
Rispetto agli spazi scolastici, con i banchi più piccoli, gli alunni potranno restare in aula pur 
rispettando il distanziamento; questo vale soprattutto per il plesso di viale Bodio e di via 
Maffucci.  
Nella scuola di viale Bodio sono state formalmente autorizzate 21 classi a fronte delle 23 
effettivamente funzionanti e ciò comporta che il calcolo per l’assegnazione del personale 
docente venga effettuato su 21 classi e non su 23, determinando una diminuzione di organico.  
Questo perché “sulla carta” il Ministero ha saturato le classi a 28 alunni, nonostante le 
dichiarazioni di intenti espresse, secondo le quali si vogliono eliminare le “classi pollaio”… 
Pertanto le classi ufficiali sono 21, ma quelle autorizzate a funzionare sono 23. Una specie di 
“capriola burocratica”… 
Nel plesso di via Guicciardi la condizione è più critica, anche se il distanziamento previsto per 
legge è rispettato, a patto che si tolgano dalle classi tutti gli arredi. Ogni classe avrà solo un 
armadio e in molti casi la cattedra potrà essere sostituita da un piccolo banco. In Guicciardi 
tuttavia l’intenzione è quella di sdoppiare le classi, in tutti i casi in cui la presenza degli 
insegnanti lo permetta, almeno finché la situazione epidemica non migliorerà.  
Le indicazioni attuali infatti prevedono la quarantena qualora si verifichi un solo caso di 
positività al Coronavirus.  Attendiamo indicazioni più precise dal Ministero della Salute. 
 



 

 

La Dirigente Scolastica comunica che nell’organico scolastico 2019/2020 erano presenti 
insegnanti immessi in ruolo in forma provvisoria, come il sig. Chiappardi. A seguito di un 
ulteriore concorso è stato creato un nuovo ruolo, con una successiva assegnazione di sede e 
molti di questi docenti sono stati trasferiti.  
Alla primaria, nonostante ci fossero ben 13 posti vacanti,  solo 6 posti sono stati resi disponibili 
per questi docenti in ruolo provvisorio e quindi altri 6 sono stati immessi in ruolo altrove. 
Sulla base dell’organico pre–Covid, alla scuola primaria mancano 40 insegnanti (tra posti 
comuni e posti di sostegno); alla secondaria di primo grado mancano 11 docenti di disciplina, 
più 6 spezzoni di cattedra e ben 26 insegnanti di sostegno. 
Ciò significa che all’Istituto Comprensivo mancano, in partenza circa un terzo dei docenti 
necessari. A questi ultimi devono essere aggiunti i lavoratori fragili, i docenti assenti per 
malattia, anche breve, e assenti per maternità. 
Queste carenze gravissime non possono essere coperte dai dirigenti scolastici in quanto non 
sono ancora disponibili le graduatorie e l’ufficio deve procedere a individuare i destinatari ai 
contratti annuali.  La situazione è quindi nell’immediato, drammatica. 
Anche rispetto alla nomina delle supplenze per brevi periodi si prospettano future criticità. Per 
legge alla scuola primaria non si può nominare un supplente fino a dieci giorni di assenza del 
titolare, alla scuola secondaria di primo grado sono necessari almeno quindici giorni di assenza. 
In passato si è sempre ovviato con supplenze interne oppure dividendo gli alunni sulle altre 
classi: questo ora non è più possibile. Una deroga a questa limitazione è urgente ma non è 
ancora stata fatta. 
Dal Ministero dell’Istruzione è giunta da tempo la promessa di un incremento di organico, ma 
al momento attuale non si hanno informazioni riguardo alla consistenza numerica. 
Mancano inoltre 7 unità del personale Ata (bidelli, fondamentali per la pulizia e la sorveglianza) 
e al momento non v’è certezza né sul numero delle persone aggiuntive, né sul quando verranno 
assegnate. 
Da quanto detto finora si evince che il Covid – 19 si aggiunge una condizione già drammatica 
per la scuola. La Dirigente Scolastica sottolinea come quello della mancanza di organico e dei 
ritardi nelle nomine, con impossibilità da parte del dirigente scolastico di chiamare i supplenti, 
sia il vero problema della scuola, ma all’opinione pubblica l’informazione non arriva. Il nostro 
Istituto Comprensivo è pronto, gli spazi e i gruppi sono stati organizzati, ma non si sa a chi 
affidarli perché manca il personale. 
In tale situazione, la Didattica Digitale Integrata (DDI) potrà essere proposta come integrazione 
alla didattica in presenza, ma non potrà mai sostituirla e alla primaria non è più prevista. 
La Dirigente Scolastica rende noto che il 14 settembre p.v. la Direttrice Regionale dell’Ufficio 
Scolastico, Dott.ssa Celada, vorrebbe inaugurare il nuovo anno scolastico presso l’Istituto 
Comprensivo e auspica, in quell’occasione, di illustrarle la situazione di cui si è detto.  
 
La Dott.ssa Barbirato fa poi presente che la situazione epidemiologica attuale non è positiva; 
dovrà essere dunque posta un’attenzione precisa e puntuale al rispetto delle regole, nell’ottica 
di non chiudere nuovamente. È necessario pertanto evitare di mescolare sia i gruppi sia gli 
insegnanti (ciò sarà più difficile alla scuola secondaria di primo grado, dove singoli insegnanti 
intervengono in più classi). 
 
Punto 2 
Vengono illustrate le ipotesi organizzative per la settimana dal 14 al 18 settembre 2020.  
 
Alla scuola primaria le classi 1^ saranno presenti a turni, con orario ridotto. Verrà svolto un 
lavoro di accoglienza, di primo contatto con la nuova Scuola e verranno presentate le regole di 
comportamento e le norme per contrastare l’infezione. Le altre interclassi, a turno, 



 

 

presenzieranno a scuola un solo giorno, per la formazione relativa alle norme di 
comportamento da seguire.  
Alla scuola secondaria di primo grado, le classi 1^ lavoreranno in presenza, ma a turni e 
scaglionate, mentre le classi 2^ e 3^faranno la formazione a distanza, con la DDI, in modo da 
arrivare a scuola già formati sulle regole da seguire per la prevenzione del contagio. 
Tutti gli alunni saranno in presenza dal 23 settembre p.v., dopo il Referendum costituzionale; 
gli ingressi e le uscite verranno scaglionati di quindici minuti, così come l’utilizzo dei servizi 
igienici e il momento dell’intervallo. 
La Dirigente Scolastica afferma di essere consapevole del disagio che vivranno le famiglie, 
anche circa l’orario ridotto, ma in questo particolare momento non si può agire diversamente. 
A tal proposito sottolinea l’importanza che i genitori siano puntuali e ricorda che i bambini 
potranno essere ritirati da un solo adulto. 
In merito all’entrata e all’uscita, massima attenzione dovrà essere posta al marciapiede di viale 
Bodio (verranno collocate dei “bolloni” per garantire il distanziamento); verrà utilizzato anche 
il cortile, previa sperimentazione organizzativa. Inoltre, su suggerimento della signora Maestri, 
la Dirigente Scolastica richiederà il prolungamento delle barriere fino alla stazione di benzina 
all’angolo con via Scalvini, per impedire che le auto posteggiate riducano il passaggio sul 
marciapiede. 
Per quanto riguarda i plessi di via Guicciardi e di via Maffucci il Comune sta pensando di creare 
una zona car free per evitare assembramento sul marciapiede e far muovere i bambini e i 
ragazzi in sicurezza. Consisterebbe nella chiusura della zona cinque minuti prima e cinque dopo 
i vari scaglionamenti di entrata e uscita. Il Comune può prendere questa decisione, ma ciò non 
vorrebbe creare una reazione forte della cittadinanza, pertanto ha pregato la dirigente di 
parlarne in via preliminare ai genitori. 
 
La misurazione della temperatura dovrà essere effettuata a casa, ma per sicurezza, ogni classe 
avrà a disposizione un termoscanner da utilizzarsi per cautela (aspettiamo ulteriori 
disposizioni sanitarie) o in caso di sintomi sospetti. 
I bagni sono stati dotati di sapone antibatterico e asciugamani monouso; su tutti i piani sono 
stati posizionati totem con gel igienizzante, che sarà a disposizione anche in ogni classe.  
Gli alunni, stante le disposizioni attuali, dovranno indossare la mascherina fornita dalla famiglia 
solo durante gli spostamenti; la Scuola ha comunque acquistato una considerevole quantità di 
mascherine monouso e a ogni classe verrà fornita una scorta.  
La Dott.ssa Barbirato rende noto di aver chiesto al Comune di Milano due aule prefabbricate da 
utilizzare come spazio di deposito dei grandi arredi che sono stati tolti dalle aule. Sono stati 
inoltre richiesti in totale 600 banchi di misura 50 x 60 cm; al momento non si conosce la data 
di consegna. In ogni caso, anche senza i suddetti banchi, le regole di distanziamento sono state 
rispettate con l’attuale disposizione e ciò è stato confermato dal RSPP Ing. Piatti e dai Tecnici 
del Politecnico di Milano.  
 
La Dirigente Scolastica informa che la sorveglianza sanitaria è affidata al Medico competente, 
che attualmente è incaricato della sorveglianza sanitaria e del Protocollo sanitario. Il contratto 
stipulato da anni con la società SILAQ dovrà essere integrato con i nuovi incarichi e la spesa 
conseguente andrà inserita nella cifra stanziata dal Ministero per l’emergenza Covid -19. A 
breve si terrà un incontro con il medico di riferimento che si occuperà anche delle visite di 
accertamento dei lavoratori fragili. 
La parola passa alla vicaria Bonafede, che illustra il documento per la ripresa scolastica alla 
scuola secondaria di primo grado, e quindi alla collaboratrice Stifanese, che illustra il 
documento relativo al plesso di viale Bodio. La Dott.ssa Barbirato presenta quello relativo al 
plesso di Guicciardi. I documenti sono allegati al presente verbale. 



 

 

La prof.ssa Bonafede fa presente che sul sito dell’Istituto Comprensivo, nella sezione Rientro a 
scuola 20/21,è possibile trovare tutte le informazioni al riguardo, costantemente aggiornate. 
Riguardo al monte ore degli studenti della secondaria di primo grado, con l’attuale 
organizzazione, si “perderebbero” 30 minuti al giorno rispetto al monte ore dell’anno scorso, 
ma la Ministra ha dichiarato che l’anno scolastico avrà comunque validità; inoltre, appena ci 
saranno le condizioni adatte, resta l’intenzione di attivare il Tempo Prolungato, ipotizzando 
gennaio 2021. Si prevede di organizzare, appena possibile, anche laboratori integrativi e di 
recupero per gruppi di alunni. 
 
La Dott.ssa Barbirato informa poi che, rispetto alla refezione scolastica alla scuola primaria, 
martedì p.v. incontrerà i referenti di Milano Ristorazione in prospettiva di attivare il servizio dal 
mese di ottobre p.v. con una modalità mista (in aula per alcune classi e in mensa per altre classi, 
su due turni). Precisa come ci siano delle difficoltà perchè il Comitato Tecnico Scientifico parla 
di monoporzioni e stoviglie a perdere, ma Milano Ristorazione non è in grado di garantire un 
simile servizio e dovrà quindi porzionare il cibo all’atto della distribuzione.  
 
Infine condivide l’intenzione di contattare telefonicamente, a livello individuale, i genitori delle 
classi 1^con l’intento di comunicare la data di inizio, necessariamente differenziata ed 
accompagnarli al momento dell’accoglienza. 
 
La signora Polcari chiede se tali documenti saranno disponibili sul sito dell’Istituto 
Comprensivo, sottolineando l’importanza che tali informazioni vengano comunicate 
tempestivamente alle Famiglie, per evidenti motivi di organizzazione. La Dirigente Scolastica 
risponde che saranno visibili da domani sul sito dell’Istituto Comprensivo. 
Polcari prosegue esternando le sue perplessità circa la contraddizione tra le norme da applicare 
a scuola, mentre al di fuori della realtà scolastica i bambini frequenteranno attività sportive, 
oppure verranno accompagnati a scuola in piccolo gruppo, affidati a un altro adulto. Il signor 
Bertelli concorda con la signora Polcari circa i paradossi quotidiani dettati dall’assenza di un 
coordinamento centrale ed unico extra-scolastico delle azioni messe in atto per l’emergenza 
covid-19, ma sottolinea l’importanza del rispetto delle regole di distanziamento e/o utilizzo 
mascherine da parte delle famiglie anche fuori dal contesto scuola (parco, attività sportive, 
giochi tra compagni di classe…) 
La signora Curci chiede se anche nel plesso di Bodio si prevederà la suddivisione delle classi e 
Stifanese risponde che ciò avverrà solo nel caso in cui siano in servizio due insegnanti 
contitolari. La Dirigente Scolastica aggiunge che così si rispetterebbe il principio della bolla 
sociale (mantenimento stabile dei componenti di un medesimo gruppo, senza promiscuità). 
La signora Curci aggiunge che col tempo prolungato la situazione si modificherà e la Dott.ssa 
Barbirato precisa che la raccomandazione, in presenza di due docenti, è quella di creare due 
gruppi distinti. La signora Stifanese precisa il distanziamento di un metro in posizione statica; 
nelle situazioni in cui non si può garantire il distanziamento (spostamenti, intervallo, bagno) 
occorre indossare la mascherina. 
La signora Curci si interroga poi sulla sorveglianza sanitaria.  
 
La Dirigente Scolastica spiega che il Medico Scolastico non esiste più da molti anni. E’ stata 
introdotta la figura del Medico Competente (DM 81/2008) per tutelare i lavoratori e gli studenti 
degli istituti professionali, quando questi svolgono la parte dei lavoratori. Nonostante l’obbligo 
di nominare il medico competente non sia stringente nelle scuole del primo ciclo, l’Istituto 
Comprensivo, come detto in precedenza, ha scelto di farlo e si rivolge da anni a SILAQ per questo 
servizio.  



 

 

Per i bambini la sorveglianza sanitaria è affidata ai genitori e alla Scuola: in caso di temperatura 
corporea superiore a 37.5, di problemi respiratori, di congiuntivite o altre condizioni che 
possano riportare ad un sospetto di Covid-19 il bambino verrà accompagnato in un luogo 
protetto e lì resterà in compagnia di un adulto, fino a quando il genitore non lo verrà a prendere. 
Il genitore avviserà della situazione il proprio medico di base o pediatra.  
Il Protocollo sanitario deve essere applicato dalla Scuola. I referenti Covid di Scuola, individuati 
nelle persone di Bonafede, Perego e Stifanese, dovranno essere in contatto coi referenti 
dell’Agenzia di Tutela della Salute, per informarli del sospetto o del caso conclamato. In questo 
caso, l’ATS avvierà il Protocollo di controllo di tracciamento. La Dirigente Scolastica fa presente 
che ad oggi l’Agenzia non ha nominato i suoi referenti e la Scuola si trova dunque in un limbo 
importante. A breve anche tutti questi aspetti saranno definiti a livello sanitario. 
Anche in merito ai lavoratori fragili si stanno attendendo ulteriori informazioni. 
 
La Dott.ssa Barbirato fa presente che i servizi di Pre – scuola e Dopo – scuola sono di 
competenza del Comune di Milano ma ad oggi non sappiamo se saranno attivati. 
Ad oggi il Comune ha comunicato di aver emanato il bando per la figura dell’ educatore e ha 
reso noto che il contratto di lavoro di tale figura professionale verrà modificato in modo tale da 
consentire all’educatore di poter gestire piccolo gruppi classe, evitando di intervenire su più 
classi.  
La Dirigente Scolastica ipotizza in ogni caso che dal mese di ottobre p.v. il Tempo Pieno alla 
scuola primaria sarà operativo e anche i servizi degli educatori a supporto degli alunni con 
disabilità e ai gruppi classe potranno entrare a regime.  
 
La signora Maestri chiede conferma del fatto che gli orari di svolgimento delle attività didattiche 
definiti siano stati ideati non solo a seguito dell’emergenza Covid – 19, ma anche per la 
mancanza di insegnanti. La Dott.ssa Barbirato le dà conferma e afferma che si era già 
preventivato di partire in modo graduale. Si augura che presto tutte le situazioni vengano 
sistemate e si dichiara impegnata massimamente su questo fronte. 
 
Il signor Begnini, DSGA uscente, saluta tutti i membri del Consiglio e la Dirigente Scolastica, 
comunica di aver effettuato il passaggio di consegne alla nuova DSGA, ringrazia tutti per il 
percorso svolto insieme durante l’anno scolastico 2019/2020. La Dott.ssa Barbirato lo ringrazia 
a sua volta per la presenza costante e rassicurante e gli chiede di rendicontare in merito 
all’utilizzo dei fondi assegnati per l’emergenza Covid – 19 (circa 46 000 euro). L’ex DSGA 
comunica che a breve verrà steso il documento di rendicontazione, ma anticipa che con tali 
fondi sono stati comprati termoscanner, mascherine monouso, visiere, guanti, disinfettante, gel 
igienizzante, totem e la segnaletica. Inoltre si è pagata la sanificazione dei tre plessi , il lavaggio 
e riposizionamento di tutte le tende del plesso Bodio (per gli altri due plessi hanno provveduto 
i genitori e per l’installazione i collaboratori scolastici). 
La Dott.ssa Barbirato precisa che le visiere leggere sono state acquistate per sperimentarne 
l’uso in classe e che  è stato ipotizzato di acquistare arredi specifici di dimensioni corrette così 
da garantire il distanziamento sociale. In seguito questi arredi verranno spostati nei vari 
laboratori scolastici. 
Ribadisce, da ultimo, che alla prossima riunione del Consiglio di Istituto verrà invitata la nuova 
DSGA, per farne la conoscenza. 
Punto 3 
La Dirigente Scolastica comunica che il Regolamento scolastico e il Patto di Corresponsabilità 
sono stati modificati in base alla condizione attuale e che, per quest’ultimo, relativamente alla 
scuola primaria, si sta ipotizzando di usare, almeno in via provvisoria, quello della scuola 



 

 

secondaria di primo grado, per avere un documento comune. Il precedente conteneva però 
attenzioni diverse, per esempio sulle scelte pedagogiche attuate nella scuola primaria.  
 
Il signor Bertelli rende noto che sul Modulo di responsabilità per le Famiglie manca la firma del 
secondo genitore e/o il riferimento di legge che ne permette la deroga e che vengono richiesti 
dati per l’identificazione dello studente ma senza inserire lo spazio grafico per la compilazione. 
La Dott.ssa Barbirato condivide il riferimento alla norma che indica la modalità anche per la 
firma di un solo genitore e si impegna a pubblicare sul sito il modulo sistemato secondo queste 
indicazioni. 
 
Bassi chiede se il Patto di Corresponsabilità dovrà essere firmato nuovamente da tutte le 
Famiglie e la Dirigente Scolastica le risponde affermativamente, poiché è stato riformulato. 
Prosegue affermando che entro fine ottobre p.v. dovranno poi essere apportate delle modifiche 
al PTOF, integrandolo con la DDI e con l’Educazione civica.  
 
Punto5 
Il signor Bertelli prende a questo punto la parola per informare il Consiglio d’Istituto della 
creazione del gruppo di coordinamento dei Presidenti dei consigli d’Istituto della Lombardia. 
 
L’idea della creazione del coordinamento nasce sull’esempio di quanto già esistente in Emilia 
Romagna da circa 10 anni. L’obiettivo è quello di creare una rete di confronto e condivisone tra  
Presidenti nell’ottica della collaborazione tra i ruoli coinvolti nella scuola e la valorizzazione 
della partecipazione di tutti gli attori coinvolti (docenti, ATA, genitori) alla vita della scuola. 
L’iniziativa è iniziata a luglio con la sottoscrizione delle lettere che sono state inviate alle 
massime cariche dello Stato per la sensibilizzazione ai problemi organizzativi che l’emergenza 
Covid ha estremizzato ancor più che gli anni precedenti e che sembravano essere messi in 
secondo piano nelle priorità politiche nazionali e regionali. 
Nelle ultima settimane l’attenzione della stampa è aumentata e le testate giornalistiche stanno 
chiedendo pareri e raccogliendo esperienze sulla situazione dei diversi Istituti, focalizzando 
l’attenzione alle diverse attività preparatorie all’apertura svolte nei plessi. Anche in quest’ottica 
si ribadisce l’importanza del fare rete tra tutti i soggetti della scuola anche nelle attività di 
scambio delle comunicazioni. 
 
Il signor Bertelli esprime la propria personale posizione in merito ai temi presentati: 
- rispetto alla valorizzazione del Pedibus e/o la creazione di una zona car free, sottolinea 
l’importanza di aumentare la sicurezza degli studenti e dei loro accompagnatori nei momenti di 
entrata/uscita da scuola e condivide l’idea di coinvolgere ABG e Comitato Genitori nella gestione 
di una tematica come questa. 
La Dirigente Scolastica rende noto che martedì p.v. il Comune darà indicazioni circa il car free e 
altri aspetti.  
 

- rispetto all’indicazione di limitare al massimo gli scambi di materiale tra studenti e anche tra 
casa e scuola, chiede che venga sviluppata la possibilità di accesso alle copie elettroniche dei 
testi scolastici, e quindi la necessità di organizzare degli spazi a scuola dove poter collocare 
il materiale didattico. La Dott.ssa Barbirato risponde che sarà importante che ogni bambino 
o ragazzo abbia il suo materiale scolastico, evitando il passaggio di oggetti e materiali tra 
bambini. Suggerisce che ognuno abbia a scuola l’occorrente e a casa un analogo materiale, 
per evitare di spostare le cose. Saranno gli insegnanti a dare indicazioni sulle soluzioni che 
individueranno. 

 



 

 

- rispetto alla misurazione della temperatura che potrebbe essere svolta anche a scuola vuole 
evidenziare che oltre all’aspetto meramente tecnico di esecuzione della procedura, la stessa 
può risultare come forte momento di stress emotivo nella gestione della vita del gruppo 
classe.  Per questo motivo si richiede agli insegnanti una particolare attenzione e sensibilità 
nella gestione della rilevazione delle temperature soprattutto pensando alle possibili 
situazioni critiche che potrebbero generare falsi allarmismi o episodi di possibile stigma 
sociale. Bertelli, vista la specifica esperienza di lavoro nell’ambito sanitario, e su specifica 
richiesta della Dirigente si dichiara disponibile a incontrare i docenti su aspetti relativi al 
Covid–19, per una riflessione comune. Nel momento formativo sarà coinvolta anche la 
signora Curci, potendo integrare il suo apporto da un punto di vista medico. 

 
- nell’ottica di migliorare le comunicazioni scuola-famiglia, volendo unificare le informazioni e 
diminuire i possibili fraintendimenti, sottolinea l’importanza del ruolo svolto dai 
rappresentanti di classe e chiede un’attenzione particolare nella comunicazione delle 
informazioni verso di loro, in modo che possano avere modo di rispondere ai quesiti posti loro 
dalle famiglie circa questa delicata situazione. 
Condivide con il Consiglio la situazione di generale malessere che viene espressa nelle chat di 
classe rispetto alla “paura” per il rientro a scuola e la crescente attenzione alla ricerca di 
insegnanti privati/precettori, dettata appunto dalla paura e non da una scelta consapevole 
rispetto ai metodi educativi.  
La Dirigente Scolastica sottolinea che ci sono scuole che non riapriranno affatto e che a suo 
avviso è essenziale mediare i due estremi della condizione attuale. 
Nella prima ipotesi formulata dall’Istituto Comprensivo, le classi 1^ avrebbero dovuto iniziare 
le attività didattiche il 7 settembre 2020; ciò non è stato possibile perché non erano attività di 
recupero e quindi non rientravano nelle attività possibili prima del 14 settembre. Ribadisce che 
l’intero staff dirigenziale sta cercando di lavorare al meglio, tenendo conto dei lavoratori fragili 
e dei docenti entrati di ruolo in altra scuola o in altra provincia. 
 
La signora Varisco interviene per chiedere se per la viabilità per viale Bodio verrà modificata. 
La Dott.ssa Barbirato le risponde che ciò non potrà essere attuabile perchè da lì passa la 
circonvallazione. Sottolinea che ci vorrebbe almeno una regolamentazione per evitare 
parcheggi inadeguati e/o automobile in doppia fila. 
 
La signora Di Lucia chiede se, per sfoltire l’assembramento su viale Bodio, è stata considerata 
la possibilità di utilizzare l’accesso dalla scuola dell’infanzia di via degli Imbriani. La Dott.ssa 
Barbirato afferma che sono state contemplate parecchie disponibilità per l’entrata e per l’uscita 
e che prima di considerarne altre, vanno sperimentate queste.  
La signora Di Lucia e la Dirigente Scolastica concordano sul fatto che, ovviamente, prima di 
ulteriori ipotesi organizzative, andrebbe sentito il Referente della sopraccitata scuola. 
La signora Maestri afferma che, personalmente, da utente della scuola quale è stata per anni, 
non gradirebbe ciò avvenisse e che questa proposta potrebbe creare delle criticità. 
 
La riunione si conclude alle ore 21.  
 
 
Milano, 1 settembre 2020  
 
 
      Paola Perlini                                       Raffaele Bertelli  
La verbalizzatrice       Il  Presidente del Consiglio di Istituto 


