
VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO Limbiate, 19 settembre2020 
 

Il giorno 19 SETTEMBRE2020 alle ore 10.00 si riunisce il Consiglio d’Istituto presso la scuola 

dell’infanzia Andersen, per esaminare, discutere e deliberare i seguenti punti 
 

O.d.G: 
 

1. saluti del Dirigente Scolastico reggente; 
 

2. surroga componente ATA e docente; 

3.approvazione verbale seduta precedente; 

4.orario ridotto Scuola Secondaria di primo grado; 

5. scansione oraria Scuola Primaria; 
 

6. comodato ad uso gratuito dell’elevatore presente nella scuola secondaria; 
 

7. organizzazione pre e post scuola; 
 

8. riduzione contributo volontario per situazioni particolari; 

9.varie ed eventuali. 

 
 

Risultano Presenti 
 

Ciravolo Salvatore (dirigente scolastico) 

Altieri Antonella (componente docenti) 

Loda Sonia (componente docenti) 

Mele Rosetta (componente docenti) 

Canino Laura (componente docenti) 

Trevisiol Sabrina (componente docenti) 

Ericchiello Anna (componente ATA) 

AguilarMonteagudoYunesi (componente genitori) 

Salerno Michela (componente genitori) 

Seveso Laura(componente genitori) 

Vavassori Paola(componente genitori) 

Sala Dino(componente genitori) 

OMISSIS 



Risultano Assenti 
 

Millauro Anna (componente docenti) 

Zago Gino (componente genitori) 

Alla seduta del Consiglio partecipano le insegnanti Carnì e Santobuono collaboratrici del Dirigente. 

Introduce la seduta il Presidente del C.d.I. sig.ra Laura Seveso. 

Nomina da segretario verbalizzante l’insegnante Trevisiol Sabrina. 
 

Il presidente costata il numero dei presenti, dichiara valida la seduta e apre la riunione secondo i punti 

dell’O.d. g 

Punto 1 . Saluti del Dirigente Scolastico reggente 
 

Il nuovo dirigente dott. Salvatore Ciravolo, si presenta al C.d.I. e si augurala collaborazione necessaria e 

propositiva al fine di costruire una migliore gestione dell’Istituto. 
 

Punto 2. Surroga componente ATA e docente 
 

La signora Graziella Cristaldi si è dimessa dal C.d.I come rappresentante ATA e non c’è nessun collega che 

può sostituirla. 
 

L’insegnante Sabina Morrione anche lei dimissionaria del C.d.I. come rappresentante docenti, viene 

sostituita dalla collega Laura Canino. 
 

Punto3. Approvazione verbale seduta precedente 
 

Modifiche del verbale precedente05/09/2020: 
 

 L’insegnante Trevisiol chiede la correzione della sua assenza al C.d.I del 05/09/2020. 

 L’insegnante Loda Sonia chiede la cancellazione della delibera dell’apertura della scuola 

dell’Infanzia Don Milani, in quanto era già prevista dal calendario scolastico e non si è votato. 
 

Il verbale è stato accettato con le modifiche apportate dal C.d.I. 

Il verbale è stato votato con 8 favorevoli e 5 astenuti. 

DELIBERA N. 33 
 
Punto 4. Orario ridotto Scuola Secondaria di primo grado 

 

Il C.d.I prende atto delle difficoltà che la scuola secondaria di primo grado sta affrontando in questi giorni, 

vista la mancanza di professori quindi si chiede di deliberare un orario ridotto  

4 ore per i seguenti giorni: 
 

23/24/25 settembre 2020 
DELIBERA N. 34 

 
 

IL voto è favorevole e unanime per il Consiglio. 
 

Si segnala urgenza di provvedere alla chiamata per i docenti mancanti in tutti gli ordini di scuola. 
 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 



Scansione oraria Scuola Primaria 
 

All' unanimità dei presenti si delibera quanto segue: 
 

Al fine di evitare situazioni di assembramento durante il momento di entrata ed uscita dalla scuola 

Primaria, si chiede la delibera di una nuova scansione oraria suddivisa per interclasse: 

classe 5^ 8.10/16.10. Classe 3^ 8.20/16.20. Classe 1^ 8.30/16.30 

classe 4^ 8.15/16.15.  Classe 2^ 8.25/16.25. 

Il servizio mensa sarà suddiviso in tre turni: 1^ TURNO classi 1^ / 2^ ora 11.45 
 

2^ TURNO classi 3^/4^ ora 12.35 
 

         3^ TURNO classi 5^ora 13.20 
 

DELIBERA. 35 
 

Punto 6. Comodato d'uso gratuito dell’elevatore presente nella Scuola Secondaria. 
 

L'Istituto Superiore di Secondo grado ci richiede in comodato d'uso gratuito l'elevatore presente nella 

nostra Scuola Secondaria di primo grado al fine di agevolarela frequenza di un ex alunno DVA. Il C.d.I 

accetta la richiesta nella certezza che verrà restituito alla conclusione del percorso di studi dello studente. 

La delibera viene votata all' unanimità dei presenti. 
 

DELIBERA N. 36 
 
 
Punto 7. Organizzazione del pre e post scuola. 

 

Il servizio del pre e post scuola nella Scuola dell’Infanzia Don Milani è già attivo nel salone. Il medesimo 

servizio nella Scuola Primaria verrà organizzato nel ex locale ludoteca ormai riqualificato per poter 

rispondere al servizio. Mancano da definirsi alcune responsabilità (pulizia del locale, sorveglianza degli 

alunni). 

 
 

Punto 8. Riduzione contributo volontario per situazioni particolari. 
 

Il C.d.I delibera all' unanimità;che le famiglie che faranno richiesta di un aiuto per il contributo 

volontario,dal 3^ figlio frequentante avranno l’agevolazione di avere la quota ridotta a 10 euro . 
 

L’istituto rimane sensibile e disponibile alle richieste di eventuali difficoltà delle famiglie. 
 

 
DELIBERA N. 37 

Punto 9. Varie ed eventuali 
 

Sul sito dell’Istituto sarà a disposizione il modulo aggiornato sul rientro a scuola in caso di assenza da parte 

degli alunni. Saranno inoltre spiegati i vari percorsi da seguire sia per casi covid e non covid. 
 

Il Presidente Laura Seveso chiude la seduta 12.15 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 

Sabrina Trevisiol                               Laura Seveso 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 
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