
 
 

VERBALE n. 5/2020 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Il giorno 9 settembre 2020, alle ore 18,30, attraverso la piattaforma online G-Meet, 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) Modalità organizzative per apertura scuola; 
3) Adesione al progetto Educare di Terre d’Argine; 
4) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i sotto-elencati membri del Consiglio: 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO: Tiziana Segalini 
COMPONENTE GENITORI:, Francia Chiara, Razzano, Ferrari, Basso, Cassiani, Zanasi.  
COMPONENTE DOCENTI: Caccia, Bevini, Uguzzoni, Gandini, Russo, Capristo, Truzzi. 
COMPONENTE ATA: Pellino. 
È assente il DSGA: Ferraro. 
Assenti componente genitori: Francia Giulia, Guagliardi. 
Assenti componente docenti: Rizzo  
Assenti componente ATA: Flammia 
 
Constatata la regolarità della convocazione ed il numero dei presenti e l’assenza della             
presidente Giulia Francia, la prof.ssa Chiara Francia presiede il Consiglio d’Istituto e            
dichiara validamente costituita l’assemblea. la Dirigente Scolastica passa a illustrare i           
punti all’ordine del giorno. 
 
1° punto o.d.g.: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
 
Il D.S. procede alla lettura del verbale della seduta del 31/07/2020. 
 
Il C.d.I. prende atto del verbale all’unanimità. 

2° punto o.d.g.: Modalità organizzative per apertura scuola; 
 
La Dirigente comunica che si sono conclusi gli incontri in presenza per le sezioni 3 anni                
dell’infanzia, le classi prime della primaria e le classi prime delle secondarie mentre per le               
altre sezioni e classi si sono svolte a distanza. 
La Dirigente illustra le indicazioni operative, presentate alle famiglie nei vari incontri, da             
attivare per ogni singolo plesso. Nelle indicazioni operative vengono esplicitati gli           
ingressi/uscite, le nuove modalità di accesso, le planimetrie delle varie classi con il relativo              
percorso, le regole da adottare sia per alunni che per genitori ed infine i turni di accesso. 
La Dirigente informa che dal 5 di ottobre vi sarà la ripresa di tutti i servizi messi a                  
disposizione dalle Terre d’Argine. 



La Dirigente comunica che sul sito istituzionale sono pubblicati gli orari delle prime             
settimane di scuola delle scuole primarie mentre per la scuola secondaria la pubblicazione             
avverrà entro venerdì. Per la scuola secondaria l’orario delle prime settimane sarà ridotto,             
dalle ore 8.00 alle ore 12.00, a causa delle convocazioni dei docenti supplenti e di               
sostegno che verranno fatte a partire dal 14 settembre. 
 
Ferrari interviene chiedendo conferma degli orari completi, con mensa e orario           
pomeridiano per il tempo pieno, dal secondo giorno delle scuole primarie e auspica una              
celere sistemazione dell’orario della scuola secondaria non appena avverrà         
l'assegnazione del personale docente di sostegno e per i posti comuni. 
 
Basso interviene chiedendo indicazioni sul personale e insegnanti che frequentano più           
sezioni o più plessi. 
 
La Dirigente informa che si è attivata una modalità operativa dedicata al personale che si               
sposta tra sezioni e plessi. Per la scuola dell’infanzia al personale che opera in più sezioni                
è stato fornito un camice per ogni sezione frequentata. A tutto il personale docente è stata                
fornita mascherina e visiera ed inoltre le scuole dell’infanzia, oltre che dei disinfettanti             
prescritti, sono state dotate di macchine a vapore per la disinfezione dei tessuti che non si                
sono potuti eliminare dalle sezioni. Per le classi primarie si cercherà di limitare gli              
spostamenti del personale docente e pea all’interno del plesso tra le varie classi e tra               
plesso e plesso. 
La Dirigente conferma che ad oggi tutte le classi riescono ad andare in classe ed iniziare                
l’anno scolastico. 
 
Zanasi interviene manifestando la gratitudine per l’ottimo lavoro svolto per affrontare           
questa emergenza e per consentire ai nostri alunni di rientrare in classe nel migliore dei               
modi. 
 
La Dirigente ringrazia il Prof. Goldoni per l’aiuto costante nel cercare le migliori soluzioni              
da mettere in campo per il rientro in sicurezza della scuola secondaria Sassi e di tutti i                 
plessi dell’Istituto. 
 
Russo interviene chiedendo quante mascherine si hanno a disposizione 
 
La Dirigente comunica che la scuola ha evaso un ordine di 2000 mascherine utilizzando              
fondi assegnati all’istituto mentre altre 4.000 sono state inviate alla scuola, ad oggi, dalla              
struttura del commissario per l’emergenza Covid. Si attendono altre forniture in occasione            
del rientro a scuola di tutti gli allievi. Si specifica inoltre che non sono ancora in atto                 
indicazioni che limitano al solo uso della mascherina chirurgica ma si possono utilizzare             
anche le mascherine di comunità, come da indicazioni del comitato tecnico scientifico. 
 
Il C.d.I. prende atto. 

3° punto o.d.g.: Adesione al progetto Educare di Terre d’Argine; 
 
La Dirigente informa della volontà di aderire al Bando Nazionale “Progetto Educare” dove             
vengono promossi i progetti per le scuole dell’Infanzia e della Primaria. 
La Dirigente ricorda che già in precedenza le Terre d’Argine aveva partecipato con i suoi               
istituti a questo Bando Nazionale. In allegato, ALL.1, il Bando integrale. 



 
Delibera n. 1 
 
Il C.d.I. approva all’unanimità 
 
4° punto o.d.g.:  Varie ed eventuali; 
 

a) La Dirigente informa che lunedì 14 settembre in occasione dell’inizio dell’anno scolastico sarà             
consegnato il locale mensa delle scuole di Limidi che sarà inaugurato alla presenza del              
Sindaco del Comune di Soliera. 

b) Russo informa che, come da indicazioni di inizio agosto per la ripresa, sono stati divisi gli spazi                 
all’interno del parco della scuola Muratori e che in alcuni ci si ritrova con poco arredo da                 
giardino, pochi alberi e molto sole. Sulla base di questo chiede la possibilità di un telone o un                  
gazebo per poter creare più spazio utilizzabile all’esterno della sezione. 
La Dirigente comunica che è a conoscenza della situazione e delle richieste avanzate e si sta                
valutando come poter acquistare tale attrezzatura con dei Bandi specifici o attraverso fondi a              
disposizione della scuola. La Dirigente informa che sono stati assegnati fondi per la riapertura              
della scuola pari a 46.000 €, utilizzati per gli acquisti dei dispositivi per la protezione individuale                
e la prevenzione del contagio (mascherine, gel e divise e visiere per insegnanti). Si valuterà se                
con questi fondi da spendere entro fine settembre si può migliorare la situazione degli spazi               
verdi delle scuole dell’infanzia. 

c) Ferrari ricorda che la primaria di Limidi è sede di seggio elettorale e che lunedì 21 settembre la                  
scuola sarà chiusa ma che continuerà a sollecitare per uno spostamento di tale sede per evitare                
la sospensione delle attività scolastiche in occasione delle elezioni.  
Ricorda inoltre che si sta procedendo con l’attivazione dei corsi per i genitori sugli strumenti               
informatici messi a disposizione dall’istituto (G-mail, Meet, Classroom, registro elettronico          
Nuvola) e si chiedeva indicazioni ulteriori su altri argomenti se ve ne sia necessità. 

 

 
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara conclusa la seduta            
alle ore 19,45. 
 
La segretaria Il Vice Presidente 
Anna Valentina Basso                      Chiara Francia 


