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VERBALE N.  - Consiglio d'Istituto del 10/08/2020

 

Il giorno 10 agosto 2020, alle ore 18.00 si è riunito in videoconferenza, il Consiglio d’Istituto
per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Modifica orario inizio lezioni
2. Organizzazione oraria primi giorni di scuola
3. Adesione avvisi pubblici PON
4. Date elezioni rappresentanti dei genitori
5. Varie ed eventuali
6. Approvazione verbale di seduta

 

Sono presenti i componenti di seguito elencati:

Dirigente scolastico Prof. Gabriele Bernardinello

Ins. Polo Stefania

Ins. Modenese Luisa

Ins. Argentini Michela

Ins. Frattini Mariarosa

Prof. Ferracin Alessandra

Prof. Lavagnoli Alessandra

Prof. T revisani Paola

Sig. ra Marchesini Laura Elisa

Sig. ra Ceccato Elisa

Sig. Scapini Massimo

Sig. Mantoan Paolo

Sig. ra Donella Irene

Sig. Zaramella Michele
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Sig.ra Beozzo Laura Chiara

Assenti: ins. Pevarello Tanja, sig. ra Rossini Elena e sig. Guttoni Andrea.

Presiede la sig.ra Laura Elisa Marchesini; verbalizza l’ins. Luisa Modenese.

 

Punto 1 O.d.G.: Modifica orario inizio lezioni

In considerazione delle indicazioni fornite dai Ministeri competenti in materia di contenimento
del contagio da Covid-19, si ritiene necessario sospendere il servizio di entrata anticipata per
l’a.s. 2020/21.

Tenuto conto però delle esigenze di lavoro di molte famiglie, si propone di modificare
l’orario di inizio delle lezioni come segue:

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO

Accesso all’edificio (prima campanella) ore 7,40
Inizio delle lezioni (seconda campanella) ore 7,45

Di conseguenza il termine delle lezioni subirà la seguente modifica:

Scuola primaria: ore 12,15-15,45
Scuola secondaria 1° grado: ore 12,45

SCUOLA DELL’INFANZIA

Accesso all’edificio: dalle ore 7,45 (possibilmente al termine del flusso di accesso
alla scuola primaria negli edifici in cui sono presenti i due ordini di scuola) alle ore 9,00

Uscita: dalle ore 15,00 alle ore 15,45

L’ampliamento della “finestra oraria” d’entrata e di uscite è finalizzato a ridurre
l’assembramento dei genitori.

 

Sulla base delle modifiche di cui sopra, anche gli orari intermedi subiranno i necessari
adattamenti.

Ci si riserva di verificare le indicazioni del Ministero in materia.

L’applicazione della delibera sarà subordinata alla disponibilità del servizio di trasporto
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comunale; in caso contrario, resteranno in vigore gli orari tradizionali, mantenendo
comunque l’ampliamento dei tempi per la consegna e il ritiro dei bambini alla scuola
dell’infanzia.

Il Consiglio approva all’unanimità la modifica all’orario d’inizio delle lezioni.
(DELIBERA N. 54)

Punto 2 O.d.G.: Orario di lezione prima settimana di scuola

Si comunica che le lezioni del prossimo anno scolastico inizieranno lunedì 14 settembre 2020.

In considerazione delle procedure previste dall’emergenza sanitaria e tenuto conto del fatto
che è prevista un’interruzione delle lezioni per le operazioni di voto del 20 e 21 settembre, si
propone di organizzare la fase di avvio delle lezioni come segue:

SCUOLA DELL’INFANZIA

14 – 18 settembre:

MEDI E GRANDI: orario antimeridiano (7,45-12,15 senza mensa)
PICCOLI: 9,00-11,00 (frequenza a partire dal 15 settembre)

21 -25 settembre

MEDI E GRANDI: orario completo dal primo giorno di rientro dopo le
operazioni di voto (la scuola dell’infanzia di Casette funzionerà in orario
antimeridiano nei giorni del voto)

PICCOLI: 9,00-11,00 (senza mensa)

28 settembre– 2 ottobre:

MEDI E GRANDI: orario completo
PICCOLI: 7,45 – 12,15 con mensa

Dal 5 ottobre:

Orario completo per tutti

MOTIVAZIONE:

Favorire l’inserimento graduale degli alunni più piccoli

Favorire una ripresa graduale per tutti gli alunni
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Ottemperare alle indicazione ministeriali per il contenimento del contagio da Covid-19

Ottemperare alle richieste della ditta che si occupa del servizio mensa

Far fronte all’eventuale assenza di personale docente

 

SCUOLA PRIMARIA

14 settembre:

Classi 1^ e 2^ ore 8,15 – 12,15 (senza mensa)
Classi 3^ - 4^ - 5^ ore 7,45-12,15 (senza mensa)

15-18 settembre

Orario antimeridiano per tutte le classi (7,45-12,15) senza mensa

Dopo la pausa elettorale:

Orario completo (7,45-12,15/15,45)

MOTIVAZIONE:

Favorire l’inserimento graduale degli alunni delle classi più basse

Favorire una ripresa graduale per tutti gli alunni

Ottemperare alle indicazione ministeriali per il contenimento del contagio da Covid-19

Ottemperare alle richieste della ditta che si occupa del servizio mensa

Far fronte all’eventuale assenza di personale docente

Fornire indicazioni chiare sulle nuove procedure

 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

14 settembre:

Classi 1^: ore 8,45 – 12,45
Classi 2^ e 3^: ore 7,45-12,45
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MOTIVAZIONE

Fornire indicazioni chiare sulle nuove procedure di accesso alla sedi e sui comportamenti da
adottare.

Il Consiglio approva all’unanimità l’orario di lezione della prima settimana di
scuola. (DELIBERA n. 55)

 

Punto 3 O.d.G: Adesione avvisi pubblici PON

Il Ministero dell’Istruzione sta emanando una serie di avvisi pubblici per l’accesso a
finanziamenti del PON variamente finalizzati.

La procedura prevede che l’adesione a detti avvisi sia approvata dagli organi competenti
(Collegio dei Docenti e Consiglio d’Istituto).

L’approvazione può essere specifica per ciascun bando pubblico oppure può prevedere
un’adesione generale alle Azioni del Programma operativo nazionale.

Si chiede al Consiglio di approvare l’adesione generale al PON, sia per progetti FSE, sia
FESR.

Si fa presente inoltre che l’Istituto ha presentato richiesta di adesione all’avviso pubblico per
il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado per libri di testo
e kit scolastici (prot. 19146 del 06/07/2020), con l’impegno ad acquisire in tempi successivi la
necessaria delibera degli organi collegiali.

Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione all’avviso pubblico prot. 19146 e ad
eventuali altre azioni del Programma operativo nazionale.

(DELIBERA N. 56)

Punto 4 O.d.G: Date elezioni rappresentanti dei genitori

L’Istituto ritiene opportuno anticipare l’elezione dei rappresentanti dei genitori per poter
contare in tempi rapidi su alcune figure di riferimento in caso di particolari situazioni legate
all’emergenza sanitaria.

Si propongono pertanto:
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Scuola dell’infanzia: 28 settembre
Scuola primaria: 29 settembre
Scuola secondaria 1° grado: 1 e/o 2 ottobre

Il Consiglio approva all’unanimità le date delle elezioni dei rappresentanti dei
genitori. (DELIBERA N. 57)

 

Punto 5 O.d.G. : varie ed eventuali

Il sig. Scapini chiede come usciranno gli alunni durante la ricreazione e se vi sarà una
riduzione delle classi numerose.

Per quanto riguarda la ricreazione, sarà prevista una turnazione per l’uscita negli spazi
all’aperto.

Per le classi numerose, al momento non è previsto lo sdoppiamento ma l’utilizzo dei locali più
ampi con un distanziamento di 60 cm da banco a banco.

Il sig. Zaramella domanda se gli alunni della scuola secondaria di primo grado potranno
uscire da soli senza la presenza di un genitore (onde evitare assembramenti) e se alla
primaria di Vigo potrà essere utilizzato lo spazio verde.

Previa autorizzazione dei genitori, gli alunni della scuola secondaria di primo grado potranno
uscire autonomamente alla fine delle lezioni; al momento, risulta possibile utilizzare gli spazi
all’aperto (area verde antistante la scuola) della scuola primaria di Vigo.

 

Il sig. Mantoan chiede quali classi della scuola primaria di Vigo utilizzeranno i locali
parrocchiali.

Gli spazi messi a disposizione verranno riservati alle classi più numerose.

 

L’ins. Polo Stefania domanda se a Terranegra gli ingressi del pulmino comunale saranno
sempre gli stessi suddivisi in due turni e se sarà possibile rifornire le classi di una scorta di
mascherine da utilizzare nel caso in cui i bambini vengano ad esserne sprovvisti.

Al momento gli ingressi rimangono gli stessi degli anni precedenti (il giorno 25 Agosto si
terrà una riunione in merito con la nuova ditta di trasporti); è prevista la fornitura di
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mascherine di scorta in ogni plesso.

La professoressa Ferracin fa presente che gli alunni dovrebbero riporre la mascherina di
protezione individuale in una custodia adeguata quando non viene utilizzata.

Verranno date indicazioni in merito alle famiglie prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

 

La sig.ra Donella chiede quali saranno le classi della scuola secondaria di primo grado che
verranno dislocate presso la scuola primaria di Casette.

Molto probabilmente la 1^ e la 2^ del corso A o B (Barbieri) per una questione d’orario (più
docenti in comune possibili).

 

Punto 6 O.d.G.: approvazione verbale di seduta

Il verbale, redatto seduta stante e letto alla presenza dei consiglieri, è approvato
all’unanimità.

(DELIBERA N. 58)

Alle ore 18:48, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta.

 

Il Presidente                                                                                         Il verbalista

Sig.ra Marchesini Laura Elisa                                                              Ins.  Modenese Luisa
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