
 
Riunione del Consiglio d’ Istituto 

Si è tenuta in modalità videoconferenza in data 16 Novembre 2020 

 

Partecipanti:  

Ciravolo Salvatore (dirigente scolastico)  

Vergallo Stefania (componente docenti)  

Altieri Antonella (componente docenti)  

Mele Rosetta (componente docenti)  

Canino Laura (componente docenti)  

Millauro Anna (componente docenti)  

Morione Sabina (componente docenti) 

Ericchiello Anna (componente ATA)  

AguilarMonteagudoYunesi (componente genitori)  

Conoscitore Carmela (componente genitori)  

Salerno Michela (componente genitori)  

Seveso Laura(componente genitori)  

Vavassori Paola(componente genitori)  

Sala Dino(componente genitori) 

Zago Gino (componente genitori)  

Alla seduta del Consiglio partecipano le docenti Carnì e Santobuono collaboratrici del Dirigente e il DSGA. 

Membri non presenti 

Loda Sonia (componente docenti assente giustificata)  

Vecchiato Concetta(componente docenti dimissionaria) 

Trevisiol Sabrina (componente docenti assente giustificata)  

 

Approvazione del verbale 

Nel prossimo Consiglio d’ Istituto in data da definirsi. 
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OdG 

1. approvazione verbale seduta precedente; 

2. dimissioni componente Consiglio d’ Istituto; 

3. integrazione del Piano Triennale dell’ Offerta Formativa; 

4. bando sportello psicologico; 

5. criteri designazione docenti ore altern. alla religione cattolica (scuola secondaria); 

6. commissione G.L.I. e commissione MENSA; 

7. programmazione chiusura Istituto nei giorni prefestivi; 

8. rinnovo polizza assicurativa; 

9. variazione programma annuale; 

10. donazione PC da parte dell’ Agenzia delle Entrate; 

11. fornitura banchi Ministero; 

12. varie. 

Avvio dei lavori 
Introduce la seduta il Presidente del CDI sig.ra Seveso Laura. 
Nomina da segretario verbalizzante il sig. Zago Gino.  
Il Presidente constata il numero dei presenti, dichiara valida la seduta e apre la riunione secondo i 
punti all’ ordine del giorno.  

1. approvazione verbale seduta precedente; 

 

Viene approvato il verbale della seduta precedente con un solo astenuto. 

 

DELIBERA N. 38 

 

2. dimissioni componente Consiglio d’ Istituto; 

 

Vengono accolte le dimissioni del componente del CDI la docente sig.ra Vecchiato Concetta, non 

risultano docenti nella graduatoria post elezioni per poterla sostituire. 

3. integrazione del Piano Triennale dell’ Offerta Formativa; 

Il Dirigente comunica che quest’ anno sarà rivisto in parte il piano triennale dell’offerta 

formativa, sul sito è stato inserito il materiale esplicativo per la didattica digitale integrata. Si 

propone come data di definizione proposte di modifica il mese di Dicembre con giorno da 

stabilirsi. 

4. bando sportello psicologico; 

Il Dirigente comunica che a sostegno delle criticità causate dalla pandemia causata dal virus 

Covid19 .Il MIUR sovvenziona  la cifra di 1600 Euro per l’ attività di cui sopra. 

Il bando per lo sportello psicologico sarà aperto con i seguenti criteri: 

Laurea in psicologia. 

Specializzazione. 

Iscritto all’ordine professionale. 

Minimo 3 anni di esperienza o 1 anno di esperienza nella scuola o percorso da 500 ore. 

Il consiglio approva all’ unanimità. 

DELIBERA N. 39 

5. Criteri designazione docenti ore alternativa alla religione cattolica (scuola secondaria); 

 

Sono stabiliti, per la designazione docenti  nell’ ora alternativa alla religione cattolica per la 

Scuola Secondaria, i seguenti criteri: 

-assegnazione per completamento monte ore per i docenti di ruolo che avanzano la propria 

candidatura; 

-assegnazione ai docenti di ruolo che avanzano la propria candidatura in base alla graduatoria 

dell’ istituto se l’ ora di religione coincide con lo slot di tempo libero; 
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-in assenza di richieste da parte dei docenti di ruolo saranno prese in considerazione  le 

candidature dei docenti non di ruolo che non hanno completato il monte ore. 

Il CDI approva all’ unanimità. 

Il Presidente chiede come è stata gestita l’ ora alternativa da Settembre se ancora non erano 

stati scelti i criteri e avanzate le candidature per supplire a questa necessità. 

Risponde la docente sig.ra Carnì facendo presente le difficoltà di scelta docenti senza aver 

concordato i criteri. 

DELIBERA N. 40 

 

6. Membri Commissione G.L.I. e Commissione MENSA; 

 

Il CDI approva all’ unanimità le liste per i membri commissione mensa e commissione G.L.I. 

Nonché il membro delegato UONPIA e il membro delegato dei servizi educativi del Comune di 

Limbiate. 

(lascio a voi integrazioni liste). 

DELIBERA N. 41 

 

Il Presidente informa il CDI della lettera inviata al CDI facendosi portavoce delle problematiche 

riscontrate per la mensa dai genitori e dalle docenti dell’ infanzia Andersen. 

La docente sig.ra Vergallo informa della richiesta al comune per la sostituzione della mousse 

con alimenti diversi. 

La docentesig.ra Millauro denota problemi nella gestione dei gruppi separati non essendoci 

compresenza durante il pranzo sia all’ infanzia Andersen sia alla Don Milani. 

La docente sig.ra Santobuono riferisce che erano già state poste delle richieste al comune e 

che ancora si attende il risconto della Dott.ssa Griguolo. 

Il presidente fa presente che le rappresentanti di classe avrebbero già voluto scrivere al 

comune per i problemi riscontrati. E chiede se la riunione di inizio anno sia stata fatta. 

La docente sig.ra Santobuono conferma che la riunione è stata fatta a Settembre in comune. 

La docentesig.ra Santobuono tenterà di sentire la dott.ssa Griguolo per chiedere disponibilità 

ad un confronto. Nel contempo riferisce la rigidità dei tecnici della sicurezza sulle disposizioni 

logistiche dei bambini all’ interno del doppio turno della mensa. 

La Sig.ra Aguilar fa presente le diversità tra il comune di Bovisio Masciago e quello di Limbiate 

sulla diveristà dei protocolli di sicurezza adottati. 

La Presidente chiede di appurare chi prepara i protocolli di sicurezza nell’ ora della mensa, se 

il comune o direttamente Sodexo. 

7. Programmazione chiusura Istituto nei giorni prefestivi 

Il CDI approva all’ unanimità la programmazione delle chiusure pre e post festività nelle giornate 

di seguito elencate: 

7-24-31 dicembre 2020 

5 gennaio 2021 

1 giugno 2021 

DELIBERA N. 42 

 

 

8. Rinnovo polizza assicurativa 

Il Dirigente richiede l’approvazione  per dare mandato a un broker al fine d’ istituire un bando 

di gara. 

Il CDI approva all’ unanimità. 

DELIBERA N. 43 

 

 

9. Variazione programma annuale 

Il sig. Mezzogiorno nella figura del DSGA comunica la nuova disponibilità per l’ Istituto della 

somma di Euro 19180,15 integrata dal MIUR: 
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Settembre – Dicembre Euro 6.412 

Integrazione Euro 110 

Scuola Digitale Euro 800 

Sportello psicologico Euro 1.600 

Decreto ristori Euro 10.257 per acquisto strumenti digitali 

Il CDI approva all’ unanimità l’ integrazione fondi. 

 

DELIBERA N. 44 

 

 

Il sig. Zago fa presente la necessità di avere a disposizione un’ infrastruttura dati internet 

funzionale alla didattica a distanza. 

La docente Santobuono fa presente che il comune sta avendo dei colloqui con gli Istituti sembra 

proprio su questo tema. 

Sempre il sig. Zago propone l’ istituzione di una carica ad personam di responsabile o 

commissione interna per l’ innovazione digitale, che possa in qualche modo proporre e portare 

avanti progetti nell’ambito della formazione informatica del personale e ammodernamento del 

sistema informatico digitale scolastico (visual communication, aule multimediali funzionanti, 

verifica del funzionamento servizi di rete e verifica funzionamento dispositivi come Pc, Laptop, 

proiettori, Lavagne multimediali etc..) 

Si propone al fine di rendere più facile a chi ha meno dimestichezza con gli strumenti digitali, di 

riservare una parte sul sito internet dell’ istituto a delle info guide attraverso dei link o pratici 

manualetti esplicativi rispetto alle diverse operazioni da eseguire da parte delle famiglie per 

usufruire dell’ offerta formativa digitale e per tutte le future azioni necessarie che prevedono l’ 

utilizzo di sistemi informatici. 

Si propone di chiedere al comune di adeguare l’ infrastruttura come preventivato dal sindaco 

per gli edifici pubblici su territorio comunale. 

10. donazione PC da parte dell’ Agenzia delle Entrate 

 

Il CDI acconsente alla presa in carico da parte dell’ istituto dei PC regalati dall’ Agenzia delle 

Entrate nel numero di 5 PC Desktop. 

DELIBERA N. 45 

 

11. fornitura banchi Ministero; 

 

12. Il CDI prende atto dell’ avvenuta consegna di 150 sedute didattiche multifunzionali e di 60 

banchi e 60 sedie nuovi. 

13. Varie ed eventuali: 

La sig.ra Aguilar chiede se i bambini della primaria che sono a casa in quarantena possano 

partecipare alle lezioni in videoconferenza. 

Viste però le difficoltà imposte dalla linea dati sembra sia molto difficile utilizzare questa 

modalità. 

Viene proposto l’ utilizzo di router dati da acquistare per supplire alla mancanza di banda sulla 

rete internet. 

La sig.ra Vavassori chiede più adesione e uniformità di scelte per gestire le situazioni in 

emergenza. 

I membri della componente genitori propongo il rafforzamento con ore in più per la DAD.   

Con la proposta s’ intende favorire il consolidamento dell’ offerta formativa prodotta dai docenti 

agevolando l’ interazione tra gli stessi e gli studenti. 

Il Dirigente afferma che sono proposte al momento il numero di ore minime previste dal decreto 

per l’ emergenza COVID e verificherà la fattibilità della proposta.  

Il Presidente chiede se i soldi della piscina e della gita siano stati restituiti. 

Il DSGA afferma che verificherà, ma non lì risultano richieste di rimborso giunte all’ istituto. 
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La docentesig.ra Carnì ha trovato delle buste contenenti soldi in classe, il Dirigente afferma che 

l’ isitituto non ha responsabilità sui soldi raccolti dai genitori o dalle insegnanti in modo 

autonomo anche se solo per uscite didattiche. Senza l’ ufficialità di un versamento l’ istituto 

non può rispondere. 

La sig.ra Aguilar richiede una comunicazione ufficiale dall’ istituto sulle modalità di richiesta di 

rimborsi da parte dei genitori. 

La docente sig.ra Millaura chiede se il Babbo Natale possa passare esternamente all’ edificio nel 

periodo prenatalizio per poter rendere comunque partecipi i bambini e coinvolgerli nella 

festività, il Dirigente rimanda l’ approvazione al prossimo CDI. 

 

Il Presidente chiude il CDI alle ore 20:35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente sig.ra Seveso Laura   

Il Segretario Zago Gino   
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