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Il giorno 29 (ventinove) ottobre 2020 alle ore 17.30, in presenza, nella sala Polifunzionale di Piazza
Corte Granda a Valle Lomellina , si riunisce il Consiglio di Istituto valido per il triennio 2018/2021.
Risulta assente giustificato la sig.ra Cadoni.
E’ presente alla seduta la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Maria Di Benedetto.
Presiede la seduta il Presidente, sig. Pierluigi Solerio.
Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Si procede nella trattazione dei punti in oggetto all’ordine del giorno.
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2) Regolamento D.D.I.(appendice del R. di Istituto)
3)

Inserimento alunni della 1^ sezione scuola dell’Infanzia: deliberazione dei criteri

4) PTOF 2019-22 modifiche: approvazione del Consiglio d’Istituto
5) Centro sportivo studentesco: deliberazione
6) Chiusura pre-festivi segreteria: deliberazione
7) Proposta sospensione aggiuntive attività didattica del 30/04/2021
8) Contributo scolastico: deliberazione
9) Variazione al Programma Annuale
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Punto n 1. Delibera n. 47 : Lettura e approvazione verbale della seduta precedente
Il Segretario procede alla lettura del verbale della seduta precedente il quale viene
approvato all’unanimità dei presenti alla precedente riunione.
Il Consiglio d’Istituto
con la seguente votazione espressa in forma palese

Componen
ti:

Presenti

Assenti

14

1

Votazione:

Favorevoli

Contrari

Astenuti

13

0

1

delibera (n. 47/20)
all’unanimità l’approvazione del verbale n.9 del 03.09.20.
Punto n.2 : Delibera n. 48 : Regolamento D.D.I.(appendice del R. di Istituto).
Si procede alla lettura dettagliata del documento approvato nella seduta del Collegio dei docenti
del 06.10.20.
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro;
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19;
VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione
per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
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VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di
cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
VISTO il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione
del SARS-CoV-2 approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 2 settembre 2020
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2
in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal
Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella
seduta del Collegio Docenti del 06.10.20 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente, prot.
2024 del 10.09.20.
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico
dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior
integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme
digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di
contagio da SARS-CoV-2,
Il Consiglio d’Istituto
con la seguente votazione espressa in forma palese

Componen
ti:

Presenti

Assenti

14

1

Votazione:

Favorevoli

Contrari

Astenuti

14

0

0

delibera (n. 48/20)
all’unanimità l’approvazione del Regolamento D.D.I. che sarà pubblicato all’albo del sito.
Il consigliere Barzè, genitore della Sc. Sec. Di 1° gr. Chiede alla DS di farsi portavoce del malumore
dei genitori in merito alle cattedre ancora vacanti e all’”eccessivo” carico di lavoro degli alunni
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nelle ore pomeridiane e chiede che si effettui un ripasso approfondito degli argomenti trattati
durante la DAD del secondo quadrimestre dello scorso anno scolastico.
La DS rassicura la sig.ra Barzè e comunica che la settimana prossima saranno redatti gli orari
definitivi per tutte le classi, segnale che la situazione si sta finalmente regolarizzando.
Punto n.3. Delibera n. 49: Inserimento alunni della 1^ sezione scuola dell’Infanzia: deliberazione
dei criteri.
Si illustrano i criteri per l’inserimento degli alunni alla Scuola dell’Infanzia.
1 – Residenti in Comune o nei Comuni afferenti ( Zeme per Valle; Cozzo, Langosco e Breme per
Candia; Ceretto, Nicorvo e Olevano per Castello d’ Agogna )
I - Bambini diversamente abili
II- Bambini con cinque anni
III-Bambini appartenenti a nuclei famigliari seguiti dai servizi sociali
IV- Bambini che per gravi e comprovati motivi si trasferiscono all’interno dell’Istituto ( anche con
genitori non residenti nel Comune)
V- Su graduatoria
a. Bambini con quattro anni
b.Bambini con un unico genitore convivente
c. Bambini con due genitori che lavorano
d.Bambini con un genitore che lavora
e. Bambini con genitori o fratelli conviventi diversamente abili
f. Per ogni fratello minorenne
g. Per l’impegno di frequenza fino alle ore 16:00
( per Castello d’Agogna ore 16:30)
h.Per l’impegno di frequenza fino alle ore 13:00
( per Castello d’Agogna ore 13:30)

p.15
p.10
p.8
p.6
p.4
p.2
p.6
p.2

2 – Non residenti in comune o nei Comuni afferenti
I - Bambini diversamente abili
II- Bambini con cinque anni
III- Bambini appartenenti a nuclei famigliari seguiti dai servizi sociali
IV Su graduatoria:
a. Bambini con quattro anni
p.15
b. Bambini con un unico genitore convivente
p.10
c. Bambini con nonni residenti nel Comune o Comuni afferenti
p.6
d. Bambini con due genitori che lavorano nel Comune
p.4
e. Bambini con genitore che lavora nel Comune
p.2
f. Bambini con genitori o fratelli conviventi diversamente abili
p.4
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g. Per ogni fratello minorenne
h. Per l’impegno di frequenza fino alle ore 16:00
( per Castello d’Agogna ore 16:30)
i. Per l’impegno di frequenza fino alle ore 13:00
( per Castello d’Agogna ore 13:30)

p.2
p.6
p.2

Il DS ritiene necessario regolamentare il primo primo periodo di accoglienza alla scuola
dell’infanzia.
Il primo ingresso nel sociale, in particolare nell’ambiente scolastico, è un’esperienza molto
coinvolgente per tutta la famiglia, che spesso si carica di aspettative positive ma anche di ansie e
necessita quindi di un percorso particolarmente attento alla complessità e alla sensibilità di
ciascun bambino. Per favorire il più possibile l’inserimento del bambino/a nel nuovo ambiente
scolastico, prevediamo una gradualità nei tempi e una personalizzazione nei modi. Si propone
quindi: i bambini nuovi iscritti verranno inseriti tutti insieme ma con un TEMPO DI PERMANENZA a
scuola ridotto.
1° settimana frequenza oraria dalle 9.00 alle 11.00
2° settimana frequenza oraria dalle 9.00 alle 12.00
(Variabili a seconda dell’atteggiamento e delle reazioni del bambino)
3° settimana frequenza oraria dalle 9.00 alle 13.00 (con mensa)
4° settimana frequenza orario completo
Per un inserimento positivo si prevedere, almeno per le prime due/tre settimane, la
compresenza delle insegnanti di sezione per permettere da una parte al bambino/a di
conoscerle contemporaneamente e di entrare in relazione con loro e dall’altra per dare a tutti la
massima attenzione.
Il Consiglio d’Istituto
con la seguente votazione espressa in forma palese

Component

Presenti

Assenti

14

1

Votazione:

Favorevoli

Contrari

Astenuti

14

0

0

delibera n. 49/20
I criteri per l’ammissione alla scuola dell’infanzia e le modalità di inserimento.
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Punto n.4: Delibera n.50: PTOF 2019-22 modifiche: approvazione del Consiglio d’Istituto.
Si procede alla lettura della bozza del documento redatto dalla Commissione e approvato nel
Collegio Docenti del 06.10.20 con i relativi progetti per l’anno scolastico 20/21.
Il Consiglio d’Istituto
con la seguente votazione espressa in forma palese

Componenti:

Presenti

Assenti

14

1

Favorevoli
Votazione:

Contrari

Astenuti

0

0

14

delibera (n. 50/2020)
le modifiche apportate al documento per l’A.S. 20/21.
Punto n.5: Delibera n 51. Centro sportivo studentesco: deliberazione
Si ribadisce che il Centro è “da intendersi come struttura organizzata all’interno della scuola,
finalizzata all’organizzazione dell’attività sportiva scolastica”. Compito del C.S.S. è quello di
programmare ed organizzare iniziative ed attività coerenti con lefinalità e gli obiettivi dei progetti
nazionali, in funzione della propria realtà e delle proprie risorse. Il Centro Sportivo Scolastico:
- pianifica l’attività sportiva scolastica dell’Istituto;
- attiva le sinergie nel territorio per la migliore realizzazione e promozione dell’attività sportiva
scolastica;
- cura i rapporti con le famiglie degli studenti;
- collabora con gli Enti Locali;
- collabora con le associazioni sportive del territorio.
Il C.S.S. si propone di coinvolgere nelle attività sportive il maggior numero di alunni, favorendo
l'inclusione dei più deboli e svantaggiati e di chi ritiene di non avere particolari attitudini, per
favorire l'adozione di sani stili di vita in cui la pratica motoria regolare venga proseguita anche nel
periodo successivo alla scolarizzazione.
Gli obiettivi trasversali della pratica sportiva riguarderanno: lo sviluppo del senso civico, del
rispetto di regole condivise e delle persone; il riconoscimento e la valorizzazione delle proprie
risorse; il riconoscimento e l'accettazione dei propri limiti; il superamento dell'insicurezza
nell'affrontare situazioni da risolvere; la capacità di vivere lo sport come momento di verifica di se
stessi e non di scontro con l'avversario; la capacità di vivere in modo sano il momento della vittoria
e di saper rielaborare la sconfitta, interiorizzando i principi dello sport e i valori educativi ad esso
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sottesi; la capacità di saper fare squadra in modo positivo, relazionandosi serenamente con gli
altri.
L’istituzione del C.S.S. non deve essere rinnovata all’inizio di ogni anno scolastico, ma
eventualmente aggiornata. Il C.S.S. ha validità fino a nuova istituzione per modifiche interne
all’organigramma.
VISTE le “Linee guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole
secondarie di I e II grado”, emanate dal MIUR con prot. n. 4273 del 04/08/2009;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 06/10/2020 e del Consiglio di Istituto del
29/10/2020, con cui si approva la partecipazione all’attività complementare di Ed. Fisica “Attività
di avviamento alla pratica sportiva – Giochi sportivi Studenteschi a.s. 2020/21;
Vista la necessità di dover costituire il C.S.S. per la Secondaria di I grado;
ACQUISITA nella stessa seduta del Collegio la disponibilità dei docenti a far parte del C.S.S. per
l’a.s. 2020/21;
Il Consiglio d’Istituto
con la seguente votazione espressa in forma palese

Componen
ti:

Presenti

Assenti

14

1

Favorevoli

Contrari

Astenuti

14

0

0

Votazione:

delibera (n. 51/20)
la costituzione del Centro Sportivo Scolastico per l’ a.s. 2020/2021.
La sig.ra Inglese , genitrice della Sc. Primaria di Zeme, interviene chiedendo alla DS se è possibile
utilizzare la palestra per l’attività motoria, poiché sembra che il Comune di Zeme ne abbia negato
l’utilizzo.
La DS dispone che le insegnanti facciano richiesta scritta e lei stessa provvederà a richiedere
all’Amministrazione delucidazioni in merito; tale indicazione è valida per tutti i plessi.
Ricorda inoltre che andrà disposta una turnazione per la fruizione delle palestre che preveda , tra
una classe e l’altra, l’igienizzazione del locale da parte dei collaboratori scolastici.
Punto n.6: Delibera n.52: Chiusura pre-festivi segreteria: deliberazione.
Il DS comunica l’elenco dei giorni in cui l’ufficio di Segreteria sarà chiuso al pubblico:
- 07.12.20
- 24.12.20
- 31.12.20
- 05.01.21
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Il Consiglio d’Istituto

Componen
ti:

Presenti

Assenti

14

1

Favorevoli

Contrari

Astenuti

14

0

0

Votazione:

delibera (n. 52/20)
le chiusure della Segreteria.
Punto n.7 : Delibera n.53: Proposta sospensione aggiuntive attività didattica del 30/04/2021 .
VISTO Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare l’art.
5, concernente l’autonomia organizzativa, al comma 2 il quale sancisce che
gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle
esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa (POF), nel rispetto delle funzioni in materia di
calendario scolastico esercitate dalle Regioni,
SENTITO il parere del Collegio dei Docenti del 06.10.20,
si propone di aggiungere il 30.04.20 quale ulteriore giorno di sospensione dell’attività didattiche,
fermo restando il NON superamento del tetto dei 200 giorni di frequenza.
Il Consiglio d’Istituto
con la seguente votazione espressa in forma palese

Componen
ti:

Presenti

Assenti

14

1

Favorevoli

Contrari

Astenuti

14

0

0

Votazione:

delibera (n. 53/20)
approva la sospensione aggiuntiva.
Punto n.8 : Delibera n.54: Contributo scolastico: deliberazione.
Come stabilito negli anni precedenti il contributo volontario da parte delle famiglie è pari a € 4,00
(pro capite).
Esso sarà richiesto alle famiglie insieme al modulo di adesione alla polizza assicurativa.
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Le inss. Garzia e Brendaglia chiedono alla DS ulteriori delucidazioni sulle modalità di distribuzione
del contributo ai plessi e su quali beni è possibile finalizzare le spese.
La DS spiega che il DPR n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59)prevede che le somme
raccolte dall’IC convergano in un UNICO capitolo di spesa e che possano essere destinate a:
-

Finanziamento progetti PTOF

-

Acquisto strumentazioni tecnologiche

Edilizia scolastica
Non si può acquistare materiale di cancelleria.
-

Il Consiglio d’Istituto
con la seguente votazione espressa in forma palese

Componen
ti:

Presenti

Assenti

14

1

Favorevoli

Contrari

Astenuti

14

0

0

Votazione:

delibera (n. 54/20)
approva la modalità di richiesta del contributo volontario alle famiglie fissato per € 4,00.
Punto n.9 : Variazione al Programma Annuale. Il DSGA non ha comunicato variazioni al piano
annuale.
Punto n.6. Varie ed eventuali
La sig.ra Modolin, genitrice della Sc. Sec. Di 1° gr. Di Candia chiede alla DS se fosse possibile
visionare le verifiche in formato digitale.
L’ins. Garzia risponde che, sentito il parere in materia di privacy del DPO dott. Colangelo, sarà
attivata la funzionalità del registro elettronico preposta, previa richiesta del genitore.
Esauriti gli argomenti posti all’O.D.G., la seduta è tolta alle ore 19.00.
Letto, firmato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
Raffaella Garzia

IL PRESIDENTE
Prof. Pierluigi Solerio

