
VERBALE n. 5/2021 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Il giorno 7 Luglio 2021 alle ore 18,30, attraverso la piattaforma online dell’istituto, si
riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2) deroga al tetto di spesa per libri di testo scuola Sassi;
3) informativa sulle “attività estive” e bilancio dell’a.s.2020-’21;
4) calendario a.s. 2021-2022;
5) varie ed eventuali .

Sono presenti i sottoelencati membri del Consiglio:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO: Tiziana Segalini;
COMPONENTE GENITORI: Cassiani, Francia Chiara, Francia Giulia, Razzano, Zanasi
(dalle 18:43);
COMPONENTE DOCENTI: Caccia, Capristo (dalle 18:42), Gandini, Rizzo, Russo,
Uguzzoni;
COMPONENTE ATA: Pellino.
Assenti componente genitori: Basso, Ferrari, Guagliardi.
Assenti componente docenti: Bevini, Truzzi.
Assenti componente ATA: Flammia.

Constatata la regolarità della convocazione ed la consistenza del numero legale alle 18:40
inizia la riunione.

1° punto o.d.g.: Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti;

Vengono approvati i verbali delle riunioni del 30 marzo 2021 Verbale 3/2021 e del 14
maggio 2021 Verbale 4/2021, con l’astensione di Cassiani.

2° punto o.d.g.:deroga al tetto di spesa per libri di testo scuola Sassi;

La Dirigente informa che il Collegio dei Docenti nella riunione del 14 maggio ha
provveduto ad approvare le adozioni dei testi scolastici per il prossimo anno scolastico.
I tetti di spesa per i libri di testo delle classi della scuola secondaria di primo grado sono,
come specificato dall’allegato n.5 alla circolare 221 – Adozione dei libri di testo per l’a.s.
2020/21, quelli specificati nel decreto ministeriale 43 del 2012:

classe Tetto di spesa

I € 294



II € 117

III € 132

I tetti di spesa vengono sforati per le classi seconde e terze.
Nelle classi seconde ( e prime) vi è stata la nuova adozione di un testo di educazione
fisica che segue i ragazzi per il triennio e potrebbe essere di supporto nei periodi come
quello trascorso quest’anno in cui le lezioni “pratiche” di educazione fisica erano sospese
dall’ordinanza regionale ed erano permesse solo lezioni “teoriche”.
Si tratta di una spesa di un decina di euro e quindi le cause dello sforamento per le classi
seconde e, soprattutto, per le classi terze (che non hanno adottato il testo di educazione
motoria) vanno ricondotte anche al mancato aggiornamento dei tetti di spesa che
risalgono a quasi un decennio fa.

Delibera n.1 Il Consiglio d’Istituto approva la deroga ai tetti di spesa per i libri di
testo per le classi della scuola Sassi.

3° punto o.d.g.: informativa sulle “attività estive” e bilancio dell’a.s. 2020-’21;

La dirigente riferisce sulle attività estive iniziate nel mese di giugno alla scuola dell’infanzia
e alla scuola secondaria e sull’andamento dell’anno scolastico appena trascorso.
Allo scuola dell’infanzia nel plesso Muratori è stata attivata un’attività di continuità per i
bambini certificati delle sezioni 5 anni che inizieranno a settembre la scuola primaria.
L’attività è stata proposta e voluta dalle docenti dell’infanzia a seguito dell’esperienza di
scuola in presenza per i bimbi certificati durante la “chiusura” di marzo 2021.
La prosecuzione delle attività in presenza ha permesso di mantenere e migliorare la
relazione educativa e in questa fase estiva ha come obiettivo il miglioramento
dell’autonomia e delle competenze utili per un positivo ingresso nella scuola primaria.
Si tratta di un’attività con rapporto alunno-docente 1:1 che si svolge dalle 9 alle 12 nella
prima quindicina di luglio nel plesso Muratori in modo che i bambini che frequentano il
centro estivo nello stesso plesso possano passare senza spostamenti al centro estivo a
conclusione delle attività mattutine.
Nella scuola secondaria sono state attivati tre gruppi, due di attività teatrali, Progetto “Giù
la mascherina, Su la maschera!”, e uno di laboratorio multilinguistico, Progetto
“MySchool-MonEcole-MiEscuela”, con attività in lingua inglese e francese e assaggi di
lingua spagnola e tedesca.
L’accoglienza alle attività proposte è stata molto buona, anche da parte di alcuni allievi non
italofoni che stanno iniziando l'alfabetizzazione in lingua italiana e che apprezzano
l’utilizzo del linguaggio non verbale utilizzato nelle attività teatrali.
Gli allievi iscritti sono oltre 70, con un’ottima partecipazione degli allievi certificati.
Per seguire i gruppi e, in particolare, garantire l’accoglienza e l’inclusione dei ragazzi
certificati, sono presenti 7 tutor.
La Dirigente ringrazia docenti e personale educativo che si è reso disponibile e ha
permesso la realizzazione di queste attività per tutti gli allievi.
La Dirigente illustra la relazione sull’anno appena trascorso con la presentazione allegata
al presente verbale.
Nonostante le notevoli difficoltà e le complessità incontrate, è stato garantito il servizio
scolastico con perdite contenute di attività didattiche in presenza e miglioramento della
didattica digitale integrata.
Per il prossimo anno si prospettano consolidamenti sulla valutazione della scuola primaria
e sulla didattica digitale integrata e la revisione del curricolo verticale d’Istituto con
integrazione del curricolo digitale e di educazione civica.



Il prossimo anno vedrà anche le prime esperienze di didattica montessoriana alla scuola
Battisti di Sozzigalli e la riunione delle sezioni a tempo pieno e a tempo normale della
Garibaldi nel polo di Via Nassirya con la nuova mensa in consegna in autunno.

Il Consiglio prende atto della comunicazione.

4° punto o.d.g.: calendario a.s. 2021-2022;

La dirigente illustra la delibera della Regione Emilia Romagna del 5/7/2021 riguardante il
calendario scolastico 2021-2022: inizio lunedì 13 settembre, fine scuola per primaria e
secondaria sabato 4 giugno 2022.
I possibili adattamenti del calendario possono riguardare  venerdì 7 gennaio e 3 giugno.
Il collegio docenti ha accolto la proposta di sospensione delle attività didattiche per la
scuola primaria e dell’infanzia venerdì 7 gennaio e per la sola scuola dell’infanzia venerdì
3 giugno.
Per quanto riguarda la possibilità di sospendere le attività scolastiche per le giornate di
venerdì 7 e sabato 8 gennaio per la scuola secondaria, la dirigente esprime le sue
perplessità e passa la parola alla prof.ssa Gandini che illustra i motivi per cui la
maggioranza dei docenti della scuola Sassi è favorevole alla chiusura nelle due giornate:
famiglie con figli alla scuola primaria (a casa) e alla scuola secondaria (a scuola), docenti
della secondaria con figli alla primaria, possibilità per le intere famiglie di poter fare
vacanze più lunghe.
Seguono alcuni interventi contrari (Francia C. non ritiene opportuno chiudere la scuola per
un ponte quando si sono già perse tante giornate) e favorevoli (Caccia, Francia G.,
Cassiani).
La dirigente fa presente che, a fronte di un monteore annuale di 990 ore da garantire
ovvero 198 giorni di lezione, il calendario scolastico regionale ne prevede 207 e quindi il
Consiglio può deliberare il ponte di due giorni senza problemi per la validità dell’anno
scolastico.

Delibera n.2 Il Consiglio d’Istituto approva i seguenti adattamenti del calendario
scolastico: sospensione delle attività didattiche nelle giornate

1. venerdì 7 gennaio 2022 per scuola dell'infanzia e scuola primaria
2. venerdì 7 gennaio e sabato 8 gennaio 2022 per la scuola secondaria e la

scuola primaria Garibaldi a tempo normale
3. venerdì 3 giugno 2022 per la sola scuola dell'infanzia.

La delibera viene approvata all’unanimità tranne che per la 2. approvata con Francia
C. contraria e Segalini astenuta.

5° punto o.d.g.: varie ed eventuali;

Francia G. chiede se ci saranno riunioni per discutere le misure per la riapertura di
settembre.
La dirigente ricorda che il CTS nella riunione del 25 giugno 2021 ha rinnovato le misure
sanitarie di prevenzione del contagio messe in atto fino ad ora (distanziamento,
igienizzazione di mani e superfici, mascherina) e raccomandato la vaccinazione di tutte le
persone della comunità scolastica per cui è possibile (tutti i maggiori di anni 12).
Se non ci saranno rilevanti novità rispetto alle indicazioni del CTS, le modalità
organizzative nei plessi adottate durante questo anno scolastico (triage con misura della
temperatura per infanzia e primaria, ingressi e uscite scaglionati nel tempo per primaria e
infanzia, vie di accesso differenziate per le sezioni e le classi) saranno prorogate per il
prossimo anno scolastico.
Per spiegare alle famiglie delle classi iniziali (3 anni scuola dell’infanzia, classi prime della
scuola primaria e delle scuola secondaria) le misure organizzative sono già state previste
assemblee in presenza nei primi giorni di settembre.



Non sono previste per ora variazioni nel Patto di Corresponsabilità che si proporrà di
sottoscrivere alle famiglie a settembre.
Ci si attende un miglioramento della situazione sanitaria, grazie alla campagna vaccinale
di massa, e l’auspicio è di poter allentare quanto prima le disposizioni anti contagio.
La Dirigente fa notare che questa riunione, a meno di convocazioni urgenti e straordinarie,
potrebbe essere l’ultima del triennio del Consiglio d’Istituto eletto nell’anno scolastico
2018-’19 e ringrazia per la collaborazione che il Consiglio ha offerto, soprattutto in questi
ultimi due anni che la pandemia ha reso così complessi.

Null’altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara conclusa la seduta
alle ore 19:55.

La segretaria Il Presidente
Tiziana Segalini Chiara Francia


