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       Verbale n. 10 del 23 luglio 2020 
 
Il giorno 23 luglio 2020, alle ore 18:00, in modalità “a distanza” tramite l’applicativo Meet della G-

Suite di Google, si è regolarmente riunito il Consiglio di Istituto (convocazione del 21/07/2020 prot. 

4565/D1). 

Il quadro delle presenze è riportato nella tabella seguente: 

 
n. COGNOME E NOME COMPONENTE Presente Assente Ingressi ritardo/ 

uscite anticipate 

1 ROSSETTI GIOVANNI Dirigente scolastico x   

2 BOCCARDO ELISABETTA Docente x   

3 BODINI LOREDANA Docente x   

4 BONETTO MAURA Docente x   

5 BRIGNONE MONICA Docente x   

6 DE ROCCO MARIA TERESA Docente x   

7 PEIRANO EMANUELA Docente x   

8 SCHIFFO LUIGI Docente  x  

9 SUPPO LORELLA Docente x   

10 MARTINO MARIA A. A.T.A. x   

11 BASILE FRANCESCA Genitore x   

12 BONINO CLAUDIA Genitore x   

13 COSENTINO PIER PAOLO Genitore x   

14 DI MAURO DAVIDE Genitore  x  

15 FEDRIGO GISELLA DINA Genitore x   

16 FILANNINO LUCA Genitore  x  

17 MAIORANO MASSIMO Genitore x   

18 SALVAGNO ELENA Genitore x   

 

Assume la Presidenza dell’assemblea il Presidente sig. Massimo Maiorano. 
Svolge le funzioni di segretario la prof.ssa Loredana Bodini.               
Accertata l’esistenza del quorum il Presidente dichiara valida la seduta del Consiglio d’Istituto e si 
procede alla trattazione dei seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1 Approvazione verbale seduta precedente 

2 Calendario scolastico a.s. 2020/2021 

3 Rete progetti ex 440 

4 Donazione scuola Gramsci 

5 Comunicazioni del D.S. 

 

 

 Punto 1: Approvazione verbale precedente 

Il Consiglio approva all’unanimità 

DELIBERA n. 76 
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 Punto 2:  Calendario scolastico a.s. 2020/2021 

Il C.I. approva la delibera regionale relativa al Calendario scolastico 2020/21; eventuali variazioni 

potranno essere proposte in corso d’anno, quale ad esempio l’anticipazione della chiusura delle 

lezioni a giovedì 10/06/21, a discapito dell’ultimo giorno delle vacanze di Carnevale (mercoledì 

17/02/21), per poter svolgere gli scrutini finali un po’ più agevolmente prima degli esami di licenza. 

Il Consiglio approva all’unanimità: 

DELIBERA n. 77 

 

 Punto 3: Rete progetti ex 440 

La Dirigente di Collegno 3 ha preparato due progetti per partecipare in rete – di cui la nostra scuola 

fa parte – all’Avviso Pubblico n. 32 e 33 del 3 luglio 2020 (fondi ex legge 440) legati all’emergenza 

Covid-19. La richiesta fondi ammonta a € 120.000 per l’Avviso n.32, con scadenza 24/07/20, e a € 

100.000 per l’Avviso n. 33 con scadenza 20/07/20. 

Poiché il bando è uscito il 3 luglio, e ha scadenza a breve, non ci sono i tempi tecnici per convocare 

il Collegio Docenti, pertanto ora il C.I. lo approva e, se verrà finanziato, si potrà eventualmente 

intervenire in seguito. 

Il Consiglio approva all’unanimità: 

DELIBERA n. 78 

 

 Punto 4:  Donazione scuola Gramsci  

La professoressa Brignone illustra al Consiglio la donazione che i prof. Benedettini, Martinazzi e 

Tricomi lasciano alla scuola Gramsci quale regalo ricevuto per i loro pensionamenti. Il denaro raccolto 

in loro favore verrà impiegato per l’acquisto di attrezzatura idonea a creare un’area relax, da utilizzare 

da parte sia degli studenti sia dei loro genitori: nello specifico trattasi di tre sedie colorate, uno 

sgabello e tre blocchi morbidi.  

Nel nuovo anno scolastico verrà svolta una cerimonia per dedicare questo spazio ai tre docenti 

promotori della donazione. Il C.I. accetta tale donazione in oggetti fisici. 

Il Consiglio approva all’unanimità: 

DELIBERA n. 79 

 
 Punto  5:  Comunicazioni del D.S. 

Il Dirigente informa il Consiglio in merito agli ultimi sviluppi sulle possibilità e condizioni di avvio del 
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nuovo anno scolastico in conseguenza dell’emergenza Covid-19. 

Rispetto alle informazioni date al Collegio Docenti di giugno la situazione è migliorata: allora si poteva 

prevedere una ripresa delle lezioni con il 75% degli studenti in presenza ed il 25% a distanza. Ora 

si può prospettare un’ipotesi di sette ottavi degli alunni in classe e una turnazione di una settimana 

ogni otto di fruizione delle lezioni da casa. Forse, però, si riuscirà ad ottenere una presenza del 100% 

degli studenti a scuola grazie al “rimescolamento totale delle classi tra Don Minzoni e Gramsci”, al 

fine di ottimizzare gli spazi e riuscire anche a salvare cinque aule speciali (per inciso, i due teatri 

verranno rimessi a norma e in quello della Gramsci verrà rimosso il palcoscenico). 

E’ necessario riflettere sul fatto che non si tornerà a fare didattica come prima e che, essendo il 

nostro fine la promozione del successo formativo, si cercherà di utilizzare come mezzo principale la 

didattica in presenza per tutti ma, se la didattica a distanza dovesse risolvere i problemi, questa 

verrebbe ancora impiegata. 

Il Dirigente comunica che, con gli attuali banchi in dotazione e il format previsto dall’USR, si potranno 

mettere 20 ragazzi in classe. Pertanto è stata inoltrata la richiesta di oltre 600 banchi di dimensioni 

più piccole (60 cm) e in questo modo si dovrebbe riuscire ad ottenere il ventunesimo posto in aula. 

Pare però, come anche diffuso dai media, che il bando per la richiesta di fornitura dei banchi possa 

andare deserto per impossibilità da parte delle aziende di garantire la mole di richieste entro il 31 

agosto 2020. Va anche detto che la scuola ha avuto la possibilità, e quindi provveduto, a richiedere 

quattro classi aggiuntive (con relativo organico) al fine di ridurre il numero degli allievi per classe di 

due o tre unità, ma è appena giunta la notizia che se, come nel nostro caso, è già stata fatta richiesta 

dei nuovi banchi, non è più possibile ottenere le classi aggiuntive. 

Pertanto, la vicenda è in continuo divenire e rimangono molte situazioni in sospeso, ivi compresa 

l’assegnazione dei docenti alle classi. 

Una criticità molto forte permane quella legata alla tipologia di didattica che queste norme anti-covid 

permetteranno: i ragazzi saranno costretti a vivere una didattica molto statica che li vedrà “fermi” in 

classe per tutta la mattina, senza possibilità di accesso all’aula di Musica, di Arte, di Lingue (problema 

questo in parte risolto grazie all’acquisto delle ultime sei LIM, più due omaggiate con i premi Coop, 

che permetterà ora di dotare anche tutte le classi della Don Minzoni di una propria LIM). Inoltre 

forse si ridurranno le ore di Educazione Fisica pratiche, così pure come i laboratori di informatica non 

potranno funzionare a pieno regime per il problema della sanificazione dopo l’utilizzo degli 

ambienti/spogliatoi tra una classe e l’altra. 

Non si potranno fare lavori di gruppo e la distanza tra docente e allievi sarà di due metri (invece un 
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metro tra rime buccali tra studenti), per cui la didattica rischia di diventare “reazionaria”. 

Per ovviare in parte a questa eccessiva staticità, sono stati richiesti anche 86 “banchi innovativi” 

(dotati di rotelle) da poter utilizzare nelle aule più grandi, al fine di variare un minimo l’assetto 

didattico. 

Bisognerà prevedere inoltre dei momenti formalizzati di movimento per gli studenti (vista anche 

l’impossibilità di muoversi durante gli intervalli) e quindi istituzionalizzare i minuti di spostamento di 

gruppi classe all’interno delle ore di lezione. Allo scopo il Comune di Collegno allestirà una classe 

all’aperto per entrambi i plessi, ma quante classi potranno usufruirne al giorno? Potrà l’avvicinamento 

essere consentito con l’uso delle mascherine, almeno durante la ricreazione? All’inizio di settembre 

il Ministero farà sapere alle scuole la decisione definitiva in merito all’utilizzo o meno delle 

mascherine. 

Altra problematica è quella legata all’ingresso a scuola da parte degli studenti: con quali modalità 

dovranno entrare a scuola per evitare gli assembramenti? Sicuramente si sfrutteranno le uscite di 

emergenza e il retro dei plessi. Si stanno quindi studiando percorsi diversi di ingresso anche con il 

liceo Curie/Levi. Le palestre probabilmente non potranno più essere concesse né al Liceo Curie, né 

alle società sportive prima delle ore 17, perché forse si dovrà fare lezione anche al pomeriggio. 

Ultima novità: il Ministero ha incontrato i sindacati e non è chiaro se voglia permettere o obbligare 

le scuole a elargire lezioni da 45 minuti. Il quarto d’ora residuo verrà recuperato dai docenti, ma sarà 

ridotto il tempo scuola degli studenti, che subiranno quindi una decurtazione del 25% del monte ore 

totale. Così il MIUR eviterà di assegnare i docenti in più promessi e anche quelli che verranno 

assegnati lo saranno in soluzione temporanea, pertanto non si tratterà di un vero investimento nella 

scuola. 

Sarà importante fare appello al senso civico di tutti, famiglie comprese, che dovranno controllare la 

temperatura ai figli al mattino perché la scuola, inevitabilmente, sarà costretta a non permettere 

l’ingresso di tutti coloro che avranno una temperatura superiore a 37,5°. Così come potrebbe venire 

richiesto ai ragazzi di igienizzare il proprio banco dopo l’utilizzo, specie nelle aule speciali e nei 

laboratori di informatica, per consentire una rotazione senza i tempi necessari per l’igienizzazione da 

parte del personale ATA, per il quale – come ricorda la prof.ssa Peirano – è già stato richiesto un 

aumento di organico ma, allo stato attuale delle cose, non è possibile sapere se verrà concesso. 

Infine, alla specifica domanda della sig.ra Fedrigo, il Dirigente risponde che al momento risulta 

ancora incerta la composizione delle classi prime, in quanto dipenderà dall’organico non ancora 

definito (come si evince dagli argomenti trattati precedentemente) 

Non essendoci altri argoemnti di discussione, 
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la seduta termina alle ore 19,45 

 

Il Presidente Sig. Massimo MAIORANO 

Il Segretario Prof.ssa Loredana BODINI 
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