
A.S. 2020-2021 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n° 8 
 

In data 28 giugno 2021, alle ore 18:30, in modalità videoconferenza su piattaforma Hangouts 
Meet, si riunisce il Consiglio dell'Istituto Comprensivo 2 regolarmente convocato, per discutere il 
seguente ordine del giorno: 
 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
2. Comunicazioni Presidente;  
3. Programma annuale 2021 - Relazione del Dirigente Scolastico;  
4. Criteri generali assegnazione docenti classi e plessi a.s. 2021-2022;  
5. Piano scuola estate e PON apprendimento e socialità: stato dell’arte;  
6. Ripartenza settembre 2021: stato dell’arte organizzazione didattica e spazi;  
7. Contributo volontario;  
8. Calendario scolastico;  
9. Post scuola plesso Galilei – associazione “Circolo Sportivo Giardino” a.s. 2021-2022;  
10. Varie ed eventuali. 

 
 

Risultano presenti e assenti (vedi tabella): 

Dirigente scolastico 

Antonella Stellato 

 

 
PRESENTE 

Barbieri Elena (docente) 
Ghioldi Cinzia (docente) 
Puntoni Daniela (docente) 
Persico Manuela (docente) 
Iagatta Valentina (docente) 
Guidotti Sonia (docente) 
Paternò Carlotta (docente) 
Borsari Natalia (docente) 

ASSENTE 

ASSENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 
PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 
PRESENTE 

 
Piccirillo Margareta (ATA) 

Cioria Maria (ATA) 

 
ASSENTE   

ASSENTE 

Sassano Alessandra (genitore) 

Gorgoglione Sante (genitore) 

Biolcati Rinaldi Francesca (genitore) 

Muzzarelli Stefania (genitore) 

Ignat Alexandra (genitore) 

Selvaggi Simona (genitore) 

Ascari Luca (genitore) 

Tacconi Giulia (genitore) 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 
ASSENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 
PRESENTE 

PRESENTE 

ASSENTE 

 
 

Presiede il Sig. Luca Ascari. 
Funge da segretario la prof.ssa Persico Manuela. 



La Dirigente saluta tutti i presenti e li ringrazia per la partecipazione. 

 
Punto 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
 
La Dirigente Scolastica dà lettura dell’ordine del giorno del verbale n. 7 del 21 Maggio 2021, inviato 
precedentemente tramite mail per lettura preventiva, e delle proposte di modifica pervenute da parte del 
presidente Ascari, del consigliere Gorgoglione e della Dirigente Scolastica. Il Consiglio approva 
all’unanimità. 

 
Punto 2. Comunicazioni Presidente. 
 
Il presidente Ascari prende la parola e ribadisce la sua piena vicinanza ai genitori e alla scuola in generale 
e sottolinea l’importanza di fare rete tra genitori, per creare un senso di comunità indispensabile per il 
benessere di tutti, alunni in primis. Il presidente sottolinea, a tal proposito, la mancanza di una preventiva 
condivisione della situazione venutasi a creare nel plesso San Geminiano nell’ultimo mese di scuola, 
dovuta all’insorgenza di un piccolo focolaio di Covid-19, e sottolinea che il Consiglio di istituto nella sua 
totalità ha assunto un impegno ben preciso, al servizio della scuola, e come tale ha il dovere di portarlo 
avanti nell’interesse e nel benessere di tutti, attraverso la vicinanza a tutte le famiglie e a tutti gli studenti. 
La Dirigente Scolastica condivide il pensiero del presidente Ascari e spiega che la condivisione della 
situazione non è avvenuta tempestivamente poiché, in quel momento, la necessità impellente era quella 
di risolvere la situazione ed interfacciarsi con la ASL, per cui la DS si è concentrata sulla risoluzione del 
problema e non sulla sua condivisione con il Consiglio di istituto. Ascari ribadisce l’importanza e la 
necessità di una reciproca fiducia tra le varie componenti coinvolte, genitori e organi istituzionali.  

 
 
  Punto 3. Programma annuale 2021 - Relazione del Dirigente Scolastico.  
   
  La Dirigente Scolastica procede con l’esposizione di quanto riportato nell’allegato h, precedentemente      
  inviato via mail al consiglio per una lettura preventiva. Viene precisato che, rispetto al documento  
  inviato via mail, c’è stata una piccola modifica relativa ai finanziamenti dagli enti locali, poiché dopo  
  aver inviato il file, la scuola ha ricevuto dal Comune un avviso di pagamento di beni e servizi che  
  portano la variazione da 52.950,63 a 63.939,63. Il DSGA procede con la presentazione dell’allegato h,  
  spiegando le varie voci: le variazioni al Programma Annuale (P.A.) riguardano sostanzialmente due  
  grandi aree: i finanziamenti statali e i finanziamenti provenienti dagli enti locali. Si procede con  
  l’esposizione della relazione sullo stato di attuazione del P.A. (precedentemente inviato  
  via mail per lettura preventiva). La Dotazione Ordinaria settembre-dicembre 2020 prevista nel  
  programma annuale di euro 19.061,33 è stata riscossa con reversale n. 1 del 17/02/2021 di €  
  19.291,33. È stato necessario apportare una variazione perché il MIUR ha erogato € 230,00 di  
  dotazione ordinaria per gli alunni H non prevista in sede di P.A. Inoltre, si è resa necessaria la  
  variazione di € 1.000 erroneamente non previsti in sede di P.A., per un totale della variazione di €  
  1.230,00.  La variazione di € 44.424,89 è stata necessaria per i seguenti finanziamenti dello Stato non  
  previsti:  
  - Risorse Miur ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 di € 19.277,65 – Decreto Sostegni, che sono tutti quei  
  contributi che riguardano ancora l’emergenza Covid, quali l’acquisto di macchinari per pulizia  
  approfondita, sistema di aerazione, acquisto di DPI etc. 
  - Risorse Miur ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 di € 24.147,24 – Piano Estate, l’assegnazione di tali  
  risorse è stata comunicata nel mese di aprile e la somma è confluita nel Piano Estate 
  - Risorse Miur acquisto defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia di € 1.000,00. 
  Per quanto riguarda i contributi provenienti dal Comune, si fa presente che le somme indicate sono  
  contributi per servizi ausiliari per l’anno 2019/2020 e 2020/2021 e contributi per beni e servizi che  
  possono essere utilizzati per l’acquisto di altri beni e materiali, oltre alla liquidazione per il referendum e  
  all’acconto per la formazione del personale docente. Il dsga spiega al Consiglio che queste somme sono 
state erogate grazie alla regolarizzazione del DURC che è stato finalmente sbloccato. 
  Il DSGA conclude spiegando che del totale previsto da P.A. di euro 196.292,27, sono stati  
  riscossi solo euro 70.192,03, poiché mancano ancora tutti i contributi del Comune che sono stati  
  accertati ma non ancora riscossi. 

Delibera n. 24 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 



   
Punto 4. Criteri generali assegnazione docenti classi e plessi a.s. 2021-2022.  
 
  La Dirigente Scolastica condivide con il Consiglio i criteri di assegnazione dei docenti alle classi e ai 
plessi per l’anno scolastico 2021-2022 (documento precedentemente inviato via mail per lettura 
preventiva). I criteri sono sostanzialmente invariati rispetto all’anno scolastico precedente: continuità 
didattica, equilibrio tra personale di ruolo e personale non di ruolo, desiderata dei singoli docenti di cui si 
terrà conto solo se sarà garantito il benessere degli alunni. Per quanto riguarda la scuola primaria, per 
l’anno scolastico in corso ci sono state tre immissioni in ruolo e alcuni trasferimenti sulle discipline, quindi 
ci saranno meno posti vacanti da coprire ad inizio anno rispetto all’anno precedente. La Dirigente auspica 
che gli insegnanti di sostegno e i posti vacanti sulle discipline, in particolare per la secondaria, saranno 
nominati entro il 31 Agosto, per non ritrovarci nella stessa situazione di emergenza verificatasi quest’anno 
a settembre, con un gran numero di cattedre scoperte. Il genitore Gorgoglione sottolinea come ormai la 
continuità didattica abbia, purtroppo, perso di valore per i meccanismi contorti del mondo della scuola in 
generale. Il genitore Biolcati Rinaldi chiede chiarimenti sulla situazione nel plesso Emilio Po e la DS 
risponde che al momento ci sono pochissime cattedre vacanti e che, se ve ne sarà necessità (in caso 
l’emergenza Covid perduri e bisognerà nominare organico aggiuntivo/organico Covid), la scuola cercherà 
di assumere gli stessi docenti che hanno prestato servizio quest’anno tramite MAD, vista la positività 
dell’esperienza riscontrata. Bisogna attendere però il mese di agosto affinché la situazione risulti chiara e 
definita, anche in termini di disposizioni da seguire. 

Il presidente Ascari sottolinea come ormai parlare di continuità didattica per il personale precario sia 
davvero anacronistico, ma purtroppo non dipende dal nostro Istituto. 

Delibera n. 25 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
  Punto 5. Piano scuola estate e PON apprendimento e socialità: stato dell’arte.  
  La Dirigente spiega che sono stati inviati ai genitori due moduli per l’iscrizione e che, dato l’esiguo numero  
  dei partecipanti, sono stati attivati solo due laboratori: 
  - laboratorio musicale di inglese, della durata di 20 ore con una docente interna, che terminerà nella 
prima settimana di luglio; 
  - laboratorio di teatro DAF (da giugno a settembre) con due esperti esterni. 
  La dirigente spiega al Consiglio che per il PON Apprendimento e socialità, sono stati autorizzati 19 moduli 
che saranno avviati a partire dal mese di settembre, con i relativi bandi che saranno pubblicati nel mese 
di settembre, per le discipline di ambito linguistico e logico- matematico. I moduli saranno spalmati lungo 
tutto l’anno scolastico. Per il PON competenze di base mancavano gli ultimi due moduli che non sono stati 
avviati a causa dello scarso numero di adesioni e, pertanto, verrà chiuso entro il 31 Agosto. Per le aree a 
rischio, è stata completata la ricognizione degli alunni che necessitano di tali interventi e i moduli saranno 
avviati a settembre con la pubblicazione dei bandi nel mese di luglio.  
 
Punto 6. Ripartenza settembre 2021: stato dell’arte organizzazione didattica e spazi. 
 
La Dirigente Scolastica informa il Consiglio che il regolamento ANTICOVID sarà da rivedere ad inizio 
settembre in base alle disposizioni ministeriali e al parere del CTS. La dirigente, successivamente, 
condivide con il Consiglio la suddivisione degli spazi e l’organizzazione didattica nei vari plessi: 
- plesso Calvino –18 classi 
- plesso Galilei –17 classi con mensa da rivedere 
- plesso San Geminiano – 10 classi (mensa in aula per 4 classi; in mensa per 6 classi con 3 classi per 
turno) 
- plesso Emilio Po – divisione classi 2 – 3 – 4- 5 con mensa in aula (nessuna divisione per la classe 1) 
- plesso Lippi – 2 sezioni (sistema delle bolle). 
Il genitore Biolcati Rinaldi chiede se i due sottogruppi delle varie classi del plesso Emilio Po verranno 
variati o saranno mantenuti. La Dirigente risponde che sicuramente i sottogruppi varieranno anche in 
base agli apprendimenti raggiunti e si potrà, eventualmente, prevedere e valutare una variabilità anche 
nel corso dell’anno scolastico. 
Per il plesso Galilei non saranno costituite le classi X, poiché sono stati eliminati tutti gli arredi che erano 
ancora presenti nel plesso e sono stati sacrificati altri laboratori per creare maggiori spazi e consentire 
l’eliminazione delle classi X. La docente Puntoni si fa portavoce della riflessione scaturita dall’interclasse 
di Galilei sulle classi X, che sono state un esperimento e che hanno comunque consentito di effettuare 
tante attività manipolative e laboratoriali che, con un numero più elevato di studenti, risultano sempre più 
complesse e difficili da gestire. Pertanto, le docenti del plesso Galilei chiedono per l’anno prossimo, 



laddove vi sarà la presenza di un organico aggiuntivo, la divisione delle classi prime seguendo il modello 
Emilio Po, al fine di avere un numero più esiguo di studenti e abbattere le cosiddette “classi pollaio”. 

 
  Punto 7. Contributo volontario. 
  Rientrano nei contributi volontari i contributi erogati dalle famiglie per la copertura assicurativa. Il DSGA  
  elenca le spese sostenute da settembre a giugno: sono stati effettuati 600 versamenti da parte delle  
  famiglie. L’importo pagato dalla scuola per l’assicurazione degli alunni è pari a 5.548,40 euro. Sono state  
  poi sostenute altre spese per altri materiali:  
  spese accessorie, materiali di cancelleria, materiali per progetti vari, ricognizione e manutenzione delle  
  LIM, acquisto di 6 tavoli ottagonali per il rinnovo delle aule informatiche dei plessi Galilei e Calvino,  
  fornitura di DPI, fornitura di tessere fotocopiatrici ai docenti e carta ecc. Ascari chiede chiarimenti su  
  quanti genitori abbiano provveduto al versamento del contributo volontario per l’assicurazione degli  
  alunni e per l’ampliamento dell’offerta formativa: la Dirigente spiega che circa il 50% delle famiglie ha  
  versato tale contributo.  
  Ascari chiede, se fosse possibile, di avere un quadro per plesso per poter fare in futuro una   
  comunicazione più mirata alle famiglie, anche se il contributo non è di natura obbligatoria. Il genitore  
  Gorgoglione sottolinea come non sia corretto che chi abbia pagato il contributo per l’ampliamento  
  dell’offerta formativa, veda dirottato il proprio contributo per altri fini (copertura assicurativa). Il genitore  
  Selvaggi chiede di prevedere due raccolte separate: una per il contributo assicurativo e una per  
  l’ampliamento dell’offerta formativa, anche distanziando i due versamenti nel tempo e facendo leva sui  
  rappresentanti di classe che, finora, sono sempre riusciti a far leva sui genitori e a raccogliere somme di  
  denaro ogni volta che ve ne è stata necessità. La Dirigente concorda sulla suddivisione dei pagamenti  
  e sulla necessità di avvalersi dei rappresentanti di classe per far leva sui restanti genitori. Inoltre,  
  dall’anno prossimo ci sarà la possibilità di pagare tramite PAGO IN RETE (software ministeriale e  
  programma del registro elettronico Spaggiari). La comunicazione a riguardo sarà inviata ai genitori nel  
  mese di settembre. Il contributo volontario sarà così suddiviso: 
 

€ 30.00 per il 1° figlio 
€ 15.00 per gli altri figli 
IL CONTRIBUTO VERRÀ UTILIZZATO NEL MODO SEGUENTE: 
scuola primaria e infanzia 
€ 7,00 per assicurazione scolastica obbligatoria; 
€ 23,00 per potenziamento e ampliamento offerta formativa. 
Scuola secondaria 
€ 10,00 per assicurazione scolastica obbligatoria; 
€ 20,00 per potenziamento e ampliamento offerta formativa. 

 
 

Delibera n. 26 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 
  Punto 8. Calendario scolastico. 
  La Dirigente presenta il Calendario scolastico per l’anno 2021/2022 (documento precedentemente inviato  
  via mail per lettura preventiva). La docente Paternò propone di inserire nelle sospensioni delle lezioni il  
  giorno venerdì 7/01/2022 come ponte delle vacanze natalizie. 
 

Delibera n. 27 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
  Punto 9. Post scuola plesso Galilei – associazione “Circolo Sportivo Giardino” a.s. 2021-2022. 
La Dirigente illustra al Consiglio la proposta per il post – scuola per l’a.s. 2021/2022 presso il plesso 
Galilei, pervenuta all’Istituto dall’associazione “Circolo Sportivo Giardino”. L’orario del post – scuola 
sarà 16,30-18,30 e l’associazione provvederà anche alla pulizia dei locali che la scuola si limiterà a 
metterà a disposizione. 

Delibera n. 28 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 



 
Punto 10. Varie ed eventuali 

a) Rinnovo polizza assicurativa AMBIENTE SCUOLA. Delibera n. 29. Il Consiglio approva 
all’unanimità. 

b) Abbinamento classi prime alle sezioni: l’abbinamento dei gruppi classe alle singole sezioni 
avverrà nel mese di settembre, poiché da quest’anno sono state uniformate tutte le adozioni dei 
libri di testo per le future classi prime, sia alla scuola primaria che alla scuola secondaria. 
L’abbinamento avverrà sulla base di criteri ben precisi e non a sorteggio poiché ci sono troppe 
variabili da tenere in considerazione, quali la presenza di cattedre vacanti disciplinari e di 
sostegno, e avrà luogo nella prima settimana di settembre con il presidente Ascari. 

c) Patto di corresponsabilità. Il patto di corresponsabilità sarà rivisto ed eventualmente modificato 
tra fine agosto ed inizio settembre, sulla base del parere del CTS e dell’evolversi della 
situazione epidemiologica 

d) Trasferimento vicaria. La dirigente scolastica informa il Consiglio del trasferimento ottenuto dalla 
prof.ssa Prati Serena presso la scuola secondaria di secondo grado e sottolinea la grande 
perdita, a livello professionale e umano, dal momento che la prof.ssa Prati possedeva una 
grande esperienza sul campo e una profonda conoscenza della scuola, in cui ricopriva l’incarico 
di vicaria ormai da 8 anni. La dirigente sottolinea come la sua presenza sia stata di vitale 
importanza per il superamento di momenti difficili e per la gestione della scuola nel suo 
complesso in un momento epocale.  

e) Segreteria. La dirigente ricorda al Consiglio che quasi tutte le unità del personale di segreteria 
terminerà il proprio incarico il 30 giugno e che, al momento, sono presenti solo tre persone 
assunte a tempo indeterminato, una per ciascun ufficio.  

f) Gite a settembre. L’insegnante Iagatta chiede se sarà possibile effettuare le visite di istruzione 
previste per il mese di settembre, ma la Dirigente ricorda che le visite di istruzione saranno 
decise nel mese di settembre, sulla base dell’evolversi della situazione epidemiologica. 

 
 

Infine, la Dirigente chiude la seduta ringraziando tutti per la presenza, la collaborazione, la 

disponibilità ed il supporto offerto alla scuola.                                        La riunione si chiude alle ore 20.20. 

 

Il Presidente Luca Ascari 

La verbalista Manuela Persico 


