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VERBALE N. 5 

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELL’ 11/11/2020 

 

Il Consiglio di Istituto del Comprensivo Statale “E. Olmi” - Milano, si è riunito in data 11/11/2020 

alle ore 18.00 da remoto (piattaforma meet) per deliberare i seguenti punti dell’O.d.G : 

1. Approvazione verbale precedente 

2. Aggiornamenti al PTOF – Delibera 

- Regolamento per la Didattica Digitale Integrata 

- Educazione Civica 

- Piano per la formazione del personale scolastico 

- Utilizzo flessibile dell’organico dell’Autonomia 

3. Assicurazione alunni e personale scolastico - delibera 

4. Attività extrascolastiche – delibera 

5. Tirocini e richiesta di ricerche per tesi di laurea – delibera 

6. Date Open Day e iscrizioni – delibera 

7. Chiusura degli uffici nei giorni prefestivi – delibera 

8. Comunicazioni e varie: 

- Accettazione donazioni dispositivi “Mission Bambini” 2019/2020 

- Documentario “La scuola a casa” 

- Scelta della piattaforma per riunioni con più di 100 persone 

- Riunioni a distanza 

- Interruzione uscite come da vigenti disposizioni 

- Esito votazioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe e 

di interclasse – prossima riunione 

- Ingressi al mattino nel plesso Bodio: criticità e possibili soluzioni 

 

Presenti: 

Dirigente Scolastica Laura Barbirato 

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 LOBUONO RITA NICOLETTA  

DI LUCIA SILVIA PERLINI PAOLA  

POLCARI ALESSANDRA BASSI CINZIA  

CORRADI MARA BELVEDERE CLAUDIA  

 

Totale presenti e votanti: 18/19 

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. Verbalizza il sig. Gianluca 

Brusamolini. 

 

1. Lettura ed approvazione Verbale Precedente 

Non essendo pervenute richieste di variazioni, il verbale, socializzato via mail, viene approvato 

all'unanimità. 
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2. Aggiornamenti al PTOF – Delibera 

La situazione relativa alla gestione della pandemia da Covid-19 ha costretto la scuola a variare la 

propria organizzazione. Sono state comunicate alle famiglie via via le decisioni prese al fine di 

tutelare il rientro in sicurezza di tutti gli alunni. Sia da parte del personale che, soprattutto, da parte 

degli alunni c’è stato un generale atteggiamento collaborativo, che ha portato ad un contenimento 

massimo del rischio, in quanto ad oggi solo 11 casi si sono verificati (originati da fuori scuola), su 

oltre 1400 alunni, che hanno portato alla chiusura temporanea di altrettante classi per precauzione. 

Ora tutte le classi sono frequentanti regolarmente. Il Protocollo per la gestione Covid è stato 

modificato varie volte per assecondare le modifiche normative da parte di ATS. Ogni plesso ha due 

figure responsabili Covid di riferimento. 

Quanto ai necessari aggiornamenti annuali del PTOF, si analizzano nello specifico: 

a) Regolamento per la Didattica Digitale Integrata. La prof. Bassi a nome del gruppo di lavoro 

presenta il Regolamento per la didattica digitale integrata, già discusso in Collegio dei Docenti e 

messo a disposizione dei componenti del Consiglio. Si sottolinea il passo avanti organizzativo rispetto 

alla prima attivazione della DAD nel periodo del lockdown nella primavera scorsa. Il documento 

vuole dare spazio al protagonismo degli alunni, contrastando il rischio di una didattica meramente 

trasmissiva. Si basa sulle linee guida ministeriali anche rispetto alla parte specificamente didattica. E’ 

ovvio che si tratta di un modo diverso di gestire i processi di insegnamento-apprendimento, non 

paragonabile a una mera trasposizione “a distanza” della didattica in presenza. E’ importante far 

tesoro di tutto quello che abbiamo imparato in questo difficile periodo, in termini di competenze 

nell’uso degli strumenti tecnologici, ma contemporaneamente piegarli al progetto didattico. Il 

documento è a disposizione sul sito della scuola. 

Agli artt. 3 e 4 si presentano i quadri orari settimanali:  

Primaria: 10 ore per le classi prime; 15 ore per le altre classi; 

Secondaria: 20 unità orarie da 45 minuti, più le lezioni di strumento per le classi ad indirizzo musicale. 

Le linee guida del ministero indicano la necessità di una riduzione oraria quando si opera a distanza 

piuttosto che in presenza. 

Sono indicate anche le regole per assistere alle videolezioni: videocamera accesa, no uso della chat 

se non per interagire col docente su richiesta, microfono spento se non è richiesto un intervento. La 

lezione non può essere registrata se non specificamente autorizzati (necessità di tutelare il diritto alla 

privacy di tutto il gruppo classe). Si sottolinea la necessità di seguire rigorosamente le regole per la 

tutela della riservatezza digitale, il cui regolamento è presente sul sito. 

Per gli alunni che non dispongano di un dispositivo è possibile richiederlo in comodato d’uso; a tal 

fine la scuola si è rifornita in questi mesi di moltissimi strumenti, sia attingendo a proprie risorse che 

utilizzando i proventi offerti da Enti ed associazioni esterne. È necessario che chi ottiene lo strumento 

in comodato poi lo utilizzi; si sono verificati casi in cui il tablet avuto dalla scuola è stato restituito 

ancora confezionato. 

Importante durante le videolezioni tutelare il setting di apprendimento: ai genitori viene richiesto di 

non intervenire o interferire durante la partecipazione dei figli alle videolezioni. 

Anche quando si effettuano colloqui o assemblee scuola-famiglia a distanza è necessario tutelare la 

privacy e non far assistere gli alunni alle conversazioni tra adulti, cosa già prevista dal regolamento 

per gli incontri in presenza. 

Per realizzare efficacemente la didattica digitale integrata è stato necessario anche identificare 

all’interno di ciascuna disciplina scolastica i nuclei fondanti, cioè quei principi basilari ed 

irrinunciabili dai quali far dipartire tutti i relativi percorsi disciplinari. Nell’inevitabile riduzione del 

tempo legato alla didattica a distanza, è infatti necessario strutturare l’apprendimento secondo logiche 

costruttive essenziali. I Nuclei fondanti, già elaborati dal Collegio dei docenti, sono a disposizione 

sul sito della scuola. 

 

La signora Maestri chiede di mettere a verbale che il numero di ore previste per la DDI (v. artt 3 e 4 
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dettagliati a pag. 2 del presente verbale) sono “il minimo da garantire”. 

 

b) Educazione Civica. La nuova legge 92/2020 introduce, per 33 ore annuali, l’insegnamento di 

educazione civica come disciplina trasversale con propria valutazione condivisa da tutti gli insegnanti 

del team e del C.D.C. Si presenta la relativa integrazione al PTOF specificando che tale insegnamento 

non è certo nuovo e che era già stato recepito in buona parte nei curricoli di “Cittadinanza e 

Costituzione”. L’attuale insegnamento si snoda su tre direzioni: Costituzione, Sviluppo sostenibile, 

Cittadinanza digitale. 

In relazione all’educazione civica, la dirigente fa presente che l’incarico di referente di istituto è stato 

conferito alla prof. Claudia Belvedere, che da tempo si occupa delle tematiche della legalità e della 

democrazia nel nostro istituto. La prof. Belvedere si presenta al Consiglio, essendo appena stata 

nominata quale surroga del docente Chiappardi, decaduto perché trasferito ad altra scuola. Chiarisce 

alcuni aspetti rilevanti dell’insegnamento di educazione civica, descrive il proprio ruolo e ringrazia il 

Consiglio per la collaborazione. 

 

c) Piano per la formazione del personale scolastico. Si allega il piano complessivo di formazione. 

Si sottolinea che tutto il piano di quest’anno risente della necessità di sensibilizzazione e formazione 

in tema Covid. Il personale ha seguito una formazione generalizzata e poi, grazie alla disponibilità di 

due componenti del Consiglio di Istituto, si sono tenuti un incontro sulla sicurezza sanitaria di 2 ore 

a cura della sig.ra Curci e 2 ore sulle relazioni psicologiche e i rapporti scuola-famiglia a cura del sig. 

Bertelli. Si è trattato di un’ottima opportunità a cui tutto il personale ha partecipato e si ringraziano i 

due relatori per la qualità della proposta. 

 

d) Utilizzo flessibile dell’organico dell’Autonomia. Applicando le possibilità offerte dalla Legge 

107/2015, al fine di meglio incontrare i bisogni educativi dei diversi plessi e di ottimizzare le risorse, 

all’interno dell’istituto comprensivo l’organico viene gestito flessibilmente, con scambi tra docenti 

di classe/disciplina e di sostegno e scambi tra docenti dei diversi ordini di scuola. Questo permette un 

maggiore transito di competenze e una migliore messa a punto delle diverse possibilità in relazione 

alle caratteristiche delle situazioni. 

Delibera n. 11/2020 approvazione aggiornamento POF di istituto 

 

3. Assicurazione alunni e personale scolastico- delibera 

La DSGA ha visionato insieme alla Giunta Esecutiva due preventivi; si è scelto il preventivo un po’ 

più caro, considerando la poca differenza di prezzo, che garantisce una maggiore copertura con più 

alti massimali. Si tratta di 5,30 € annui, da ricomprendersi entro la quota annuale di €25 complessivi 

richiesti come contributo volontario di frequenza (vedi modulo di iscrizione), che comprendono anche 

il diario scolastico e la maglietta della scuola. Eventuali residui vengono impegnati per l’acquisto di 

materiale per la didattica quotidiana (materiali cartacei e di facile consumo). Si approva la riduzione 

della quota annuale come segue: per le famiglie con più figli, si richiederà la quota intera solo per il 

primo figlio, 20 € per il secondo figlio, terzo figlio (e oltre) nessun contributo. 

Delibera n. 12/2020 Assicurazione alunni e personale scolastico 

 

4. Attività extrascolastiche – delibera  

A malincuore, nonostante la consapevolezza dei bisogni e dei disagi delle famiglie, il Consiglio 

conferma la sospensione delle concessioni locali scolastici e delle attività extrascolastiche, comprese 

le attività di giochi serali, che non permetterebbero il mantenimento degli standard di sicurezza e 

contingentamento previsti dal protocollo Covid di istituto.  

In merito alla decisione presa, la sig.ra Maestri esprime la propria discordanza. Pur capendo le ragioni 
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della scuola, fa presente che si tratta di una decisione che, a suo parere, va a discapito delle famiglie. 

Delibera n. 13/2020conferma sospensione attività extrascolastiche a maggioranza 

 

5.Tirocini e richiesta di ricerche per tesi di laurea – delibera 

Rispetto alle richieste di tirocinio e di svolgimento ricerche per tesi di laurea si precisa che, per motivi 

di sicurezza, saranno concessi ingressi molto limitati e relativi soltanto a singole classi, con il 

consenso dei docenti interessati. Ogni tirocinante/ricercatore potrà entrare in una sola classe per 

mantenere la “bolla” di sicurezza. Si autorizzano i seguenti tirocini: Emilia Cozzetto (tutor docente 

Eleonora Giacco); tirocinio di uno studente in scienze religiose (nominativo da comunicare – tutor 

prof. Cristina Amadori). Si autorizzano le seguenti ricerche per tesi: Petruzzelli Alice (classi terze 

Bodio, docente Lobuono Rita). Non si autorizza per ora la richiesta della studentessa Rostirolla Elisa 

per insufficiente documentazione. 

Delibera n. 14/2020 Autorizzazione tirocini e tesi di laurea 

 

6.Date Open Day e iscrizioni – delibera 

Le giornate di presentazione della scuola per le iscrizioni e di saluto natalizio alle famiglie (open day) 

si dovranno necessariamente svolgere da remoto. Si propongono le date del 12 dicembre per la 

primaria e del 19 dicembre per la secondaria. Rispetto alle iscrizioni si mantiene la procedura già 

operativa gli anni scorsi. 

Delibera n. 15/2020 Date open day da remoto 

 

7. Chiusura degli uffici nei giorni prefestivi – delibera 

Per quanto riguarda la chiusura degli uffici, si individuano i seguenti prefestivi, già indicati 

dall’assemblea del personale ATA: 24 e 31 dicembre, 5 gennaio, 2 e 23 aprile. 

Delibera n.16/2020 chiusura uffici giorni prefestivi 

 

8. Comunicazioni e varie: 

a) Accettazione donazioni dispositivi “Mission Bambini” 2019/2020. Nello scorso anno 

scolastico sono stati donati alla scuola 76 dispositivi per un importo di € 12.467,99 in 

emergenza Covid 19, al fine di venire incontro ai bisogni degli alunni. Il Consiglio accetta la 

donazione. Si precisa che si acquisteranno ulteriori dispositivi con i fondi ottenuti dalla vincita 

di un progetto PON. Si sottolinea inoltre l’importanza del supporto avuto dai genitori (ABG 

e Comitato Maffucci) per la pulizia delle tende, l’acquisto di porta rotoli e materiale per la 

disinfezione e la pulizia. L’alto costo dei rotoloni di carta suggerisce altre soluzioni. 

 

b) Materiale per l’igiene personale: verrà chiesto ai genitori rappresentanti di classe, durante 

le prossime assemblee, di portare a scuola qualche rotolo di scottex ed eventualmente 

supportare economicamente e volontariamente le singole classi nella spesa per i rotoloni di 

carta per il cui acquisto, attualmente, la scuola spende 600 euro a settimana. Inoltre si 

valuteranno i preventivi per l’eventuale acquisto di asciugatori igienici ad aria. 

 

c) Documentario “La scuola a casa”. La sig. Corradi e il marito (regista) hanno realizzato un 

interessante docufilm “La scuola a casa” con la collaborazione della nostra scuola. Si decide 

di diffondere il lavoro tra insegnanti, famiglie e studenti. 

 

d) Scelta della piattaforma per riunioni con più di 100 persone. Al costo di 172 € annue si è 

scelto di utilizzare la piattaforma “Go to meeting” per le riunioni che vedano la partecipazione 
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di più di 100 persone. La DSGA si è occupata di istruire il prospetto comparativo dei costi per 

trovare la migliore offerta. 

 

e) Riunioni a distanza. Per sicurezza si favoriranno le riunioni a distanza, fino al termine 

dell’emergenza sanitaria. 

 

f) Interruzione uscite come da vigenti disposizioni. Si conferma l’interruzione di gite ed uscite 

didattiche fino al termine dell’emergenza sanitaria. 

 

g) Esito votazioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe e di 

interclasse – prossima riunione. Le votazioni si sono svolte regolarmente. A breve la 

dirigente convocherà i rappresentanti di ciascun plesso scolastico per un confronto e per fare 

il punto sull’avvio dell’anno scolastico.  

 

h) Ingressi al mattino nel plesso Bodio: criticità e possibili soluzioni. In sede di giunta 

esecutiva è stato richiesto dalla sig.ra Polcari di inserire un punto all’ordine del giorno relativo 

alla criticità dell’organizzazione degli ingressi nel plesso di via Bodio.  

La signora spiega al Consiglio che, dopo aver preso atto della comunicazione delle insegnanti 

del plesso in merito agli assembramenti, delle osservazioni delle rappresentanti in risposta a 

tale comunicazione, dell'evidente disagio delle famiglie costrette dagli orari scaglionati di 

ingresso all'attesa lungo il marciapiede (oggettivamente uno spazio ridotto) e delle 

ripercussioni anche di natura organizzativa sulle routine familiari, la stessa ha proposto 

l'istituzione di un "orario flessibile di ingresso" (orientativamente dalle 8:00 alle 8:30) che 

permettesse l'ingresso degli alunni senza inutili attese da parte delle famiglie (arrivo, trovo il 

portone aperto, mando dentro i bambini che salgono in classe e vado al lavoro). Questa 

proposta non era stata accolta già in Giunta Esecutiva adducendo come motivazione il fatto 

che una possibilità del genere non sarebbe stata risolutiva in quanto le famiglie si sarebbero 

comunque accalcate nell'ultimo momento utile per l'ingresso. La signora pertanto ha 

riformulato la proposta chiedendo che fosse possibile almeno per le famiglie con più figli 

(anche se di classi diverse) l'ingresso dei bambini al primo orario disponibile.  

In merito alla proposta viene fatto notare che questa modalità di ingresso provocherebbe una 

reazione a catena sull’impianto organizzativo, in quanto, per poter vigilare gli alunni, sarebbe 

necessario modificare anche gli orari di ingresso e di uscita degli insegnanti in modo da 

lasciare inalterato il monte ore settimanale dovuto da ogni docente.  

L’ insegnante Stifanese, responsabile del plesso di viale Bodio, evidenzia in modo puntuale le 

problematicità connesse alla rimodulazione dell’ingresso ed espone al Consiglio tutte le 

soluzioni già adottate per organizzare il servizio; richiama il grande lavoro svolto durante 

l’estate e prima dell’apertura della scuola, per poter mettere a punto un piano che rispettasse 

le regole imposte dal protocollo di sicurezza e dalle numerose normative in proposito. 

Sull’ipotesi di utilizzare il cortile per alleggerire l’affollamento sul marciapiede, sottolinea i 

problemi relativi all’utilizzo dello spazio: soggiorno dei genitori sulle panchine, necessità di 

sorveglianza dei bambini, allagamento e conseguente interdizione in caso di pioggia. 

Visto l’infruttuoso prolungarsi della discussione, la prof Bassi interviene richiamando la 

l’attenzione del Consiglio sul lungo e complesso lavoro fatto dallo staff del plesso per la 

definizione del piano operativo (suffragato dal parere tecnico di esperti del Comune di Milano, 

del Responsabile per la sicurezza, del Politecnico) durante l’estate; un grande sforzo 

organizzativo per garantire il rientro in sicurezza, lavoro che, a suo avviso, non dovrebbe 

essere messo in discussione.  

La signora ribadisce che non ha mai cercato di insinuare mancanze da parte della Scuola che, 

al contrario, ha sempre avuto il suo supporto declinato in varie modalità. Ritenendo di non 

essere stata compresa e amareggiata dalla piega che ha preso il confronto, aspetto già rilevato 

in altre occasioni in cui ci sono state richieste di chiarimenti, riflessioni o proposte della 
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Componente Genitori, non ritiene utile e necessaria la propria permanenza nella 

videoconferenza, motivo per cui interrompe il collegamento. 

Prosegue una animata discussione con molti interventi, dai quali risulta comunque la necessità 

di pensare a qualche soluzione organizzativa che risponda alle richieste dei genitori e tenti di 

contenere il problema. La dirigente spiega di aver richiesto al Comune un allargamento del 

marciapiede, su suggerimento di un genitore. In merito agli ingressi, che sono solo due, si 

propone la possibilità dell’apertura del cortile e dell’utilizzo dei relativi ingressi. 

Il Consiglio concorda di predisporre una propria mozione in merito, che la dirigente si 

impegna a scrivere e a socializzare al Consiglio. Si tratterebbe di una modifica strutturale 

comunque utile, a prescindere dall’emergenza Covid. La dirigente si impegna inoltre a pensare 

a qualche possibile soluzione, anche sulla base di quanto suggerito dalla sig.ra Alessandra 

Polcari in sede di giunta (ingresso alla stessa ora solo dei fratelli, anche se provenienti da 

classi diverse).  

Esauriti tutti i punti all’OdG, la seduta è tolta alle ore 21.15. 

 

 

Il segretario         Il presidente 

 

(sig.Gianluca Brusamolini)       (sig. Bertelli Raffaele) 


