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VERBALE N. 5 - Consiglio d'Istituto del 21/09/2022

 

Il giorno 21 settembre 2022, alle ore 18.00 si è riunito in videoconferenza il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente
ordine del giorno:

 

1 Comitato di Valutazione: integrazione dei componenti

2.Revisione date per l'elezione dei rappresentanti dei genitori;

3.Introduzione dell'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola primaria: adeguamento degli orari;

4. Revisione del Regolamento d'Istituto;

5. Revisione del Patto educativo di corresponsabilità;

6. Adesione a reti;

7. Varie ed eventuali.

 

Sono presenti i componenti di seguito elencati e divisi per categorie:

Docenti: Canoso Paola, Donà Silvia, Ferdin Marta, Giambelli Sabrina Livia, Lorenzetti Paola, Marcassa Mario, Polo
Stefania, Zanon Maria Elena

Genitori:, Andretto Silvia, Ceccato Elisa, Cesaro Silvia, Donella Irene, Guarise Cristina, Miglietta Giuseppe, Saggioro
Silvia, Zanarotto Rossella,

Personale ATA: Codognola Ilenia, Mattiolo Daniela

Presiede la riunioni la sig.ra Donella Irene; verbalizza l’ins. Polo Stefania.

Constatata la presenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta.

 

Il Presidente chiede l’integrazione dell’o.d.g. e propone di aggiungere, dopo il punto 6, il seguente argomento:

Attivazione servizio di baby sitting presso la scuola primaria di Vigo

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità (DELIBERA N. 25)

 

Punto 1 OdG: Comitato di Valutazione: integrazione dei componenti

Il Dirigente fa presente che un membro del Comitato di Valutazione ha perso il diritto di farne parte.

Si tratta della docente rappresentante della scuola dell’infanzia, individuata dal Consiglio d’Istituto.

Da una consultazione, è emersa la disponibilità della docente Giambelli Sabrina Livia a subentrare alla collega.

Pertanto, si propone che il Consiglio approvi la candidatura della docente Giambelli quale membro del Comitato di
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Valutazione.

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità (DELIBERA N. 26)

 

 

Punto 2 OdG: Revisione date per l'elezione dei rappresentanti dei genitori

Il Consiglio d’Istituto aveva stabilito che l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli intersezione e interclasse
avvenisse nei giorni 26 e 27 settembre. Nel frattempo però sono state indette le elezioni politiche fissate per il 25
settembre.

Si ritiene pertanto necessario posticipare le date di cui sopra.

Si propongono:

Scuola dell’infanzia: 3 ottobre
Scuola primaria: 4 ottobre

Resta confermata la data del 29 settembre per la scuola secondaria.

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità (DELIBERA N. 27)

 

Punto 3 OdG: Introduzione dell'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola primaria: adeguamento degli orari

Il Dirigente ricorda l’art. 1 del DM n.90/2022 che recita:

In attuazione dell’articolo 1, comma 329 e ss., della legge 30 dicembre 2021, n.234, a partire dall’a.s. 2022/23, per le
classi quinte, è introdotto l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, in ragione di non più di due ore
settimanali di insegnamento aggiuntive, per le classi che non adottano il modello del tempo pieno nelle quali sia
introdotto l’insegnamento, rispetto all’orario di cui all’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Le classi che adottano il tempo pieno mantengono l’orario in essere anche quando
interessate dal nuovo insegnamento, quantificato in ragione di non più di due ore settimanali.

 

Vista la nota 2116 del 9 settembre 2022

Visto il DPR 89/2009 che definisce il monte ore settimanale della scuola primaria

Considerato che le scuole primarie dell’Istituto funzionano già a 29 ore e 30 minuti alla settimana

Sentito l’orientamento degli Istituti confinanti

Tenuto conto delle esigenze delle famiglie

Il Dirigente propone di mantenere invariato l’orario di funzionamento delle classi quinte primarie non a tempo pieno.

Nel caso in cui, in corso d’anno dovesse intervenire qualche ulteriore indicazione, si applicherà il seguente aumento
dell’orario settimanale delle medesime classi:

Lunedì dalle ore 12,15 alle ore 13,15
Mercoledì dalle ore 12,15 alle ore 13,15
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Prima dell’inizio dell’ora aggiuntiva, verrà effettuata un secondo intervallo con merenda nel corso della giornata
scolastica; questa soluzione evita l’attivazione di un’ulteriore giornata di mensa con relativo aumento di spesa da parte
delle famiglie.

Al termine delle due ore aggiuntive, sarà disponibile il servizio di trasporto per coloro che già ne usufruiscono.

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità (DELIBERA N. 28)

Punto 4 OdG: Revisione del Regolamento d'Istituto

Alcune decisioni assunte nei mesi precedenti dal Consiglio d’Istituto richiedono di essere integrate nel Regolamento; le
modifiche proposte riguardano

Certificato medico per la riammissione dopo una malattia
Colloqui con le famiglie
Orari di accesso alle sedi
Uscita autonoma degli alunni
Stages linguistici

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità (DELIBERA N. 29)

 

 

 Punto 5 OdG: revisione patto educativo di corresponsabilità

Il Dirigente fa presente che la Legge n.71 del 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del
fenomeno del cyberbullismo”, raccomanda all’art.5 che i regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 4,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e il patto educativo di
corresponsabilità di cui all’articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998 siano integrati con specifici riferimenti a
condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

Pertanto presenta le modifiche apportate al patto educativo di corresponsabilità.

 

Il Dirigente anticipa che nella prossima seduta, il Consiglio sarà invitato ad approvare il documento e-policy predisposto
dal Collegio dei docenti.

 

Ricorda che nei precedenti anni scolastici, il patto era stato modificato in ragione delle disposizioni previste per il
contenimento dei contagi da Covid.

Sentito l’RSPP d’istituto, il Dirigente si riserva di espungere dal documento i riferimenti ai compiti reciproci che scuole e
famiglia devono rispettare in campo sanitario.

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità (DELIBERA N. 30)

 

Punto 6 O.d.G. Adesione a reti di scuole

Tra le competenze del Consiglio d’Istituto rientra l’adesione alle reti di scuole.
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Si propone di aderire alle seguenti reti:

- “Rete tante tinte” per la gestione degli alunni di origine non italiana (rete a titolo oneroso)

- rete per l’orientamento (rete a titolo oneroso)

- rete d’ambito (ai sensi della legge 107/2015)

- Rete per la formazione

Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione alle reti proposte (DELIBERA N. 31)

Punto 7: Attivazione servizio di baby sitting presso la scuola primaria di Vigo

Dopo due anni, un gruppo di genitori ha chiesto la riattivazione del servizio di baby sitting presso la scuola primaria di
Vigo.

Si progetto avrebbe le seguenti caratteristiche:

Obiettivi:

Offrire alle famiglie, che ne necessitano, un servizio di prolungamento d’orario post scolastico.
Offrire ai bambini frequentanti tale servizio un ambiente sano e protetto in cui stare, di condivisione con pari e

adulti e di valore educativo.
Promuovere la Scuola Primaria di Vigo quale luogo di aggregazione, socializzazione e solidarietà per la comunità.

Target:

Bambini iscritti e frequentanti la scuola

Tempo:

Dal Lunedì al Giovedì, dalle ore 15.45 alle ore 17.15 in linea e con rispetto del calendario scolastico.

Risorse umane:

2 volontari al giorno, circa una ventina in totale.

 

Risorse strutturali:

Ambienti scolastici: aula, cortile, palestra, servizi igienici.
Banchi, sedie, materiale ludico, strumenti didattici e non.

Il Dirigente precisa che l’approvazione del progetto, riconoscerebbe alle persone coinvolte nel progetto (alunni e
volontari) la copertura assicurativa contro eventuali infortuni.

Si allegano, richiesta di attivazione del progetto e regolamento.

Il Consiglio approva all’unanimità il progetto di baby sitting presso la scuola primaria di Vigo  (DELIBERA N.
32)
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Punto 8: varie ed eventuali

La sig.ra Guarise informa che il 15 settembre si è tenuto un incontro tra genitori di alunni della secondaria Barbieri e il
vicesindaco Roberto Danieli presso il Comune in merito all’edificio scolastico G. Barbieri che purtroppo non ha potuto
ospitare nemmeno per questo anno scolastico 2022/2023 gli alunni della scuola media. I genitori hanno chiesto la
tempistica per la consegna dell’edificio che si ipotizza possa seguire le seguenti fasi:

Dichiarato il fallimento di un’ azienda appaltata a dicembre 2021
Il Comune ha voluto evitare ricorsi in giudizio per la gestione economica che avrebbero comportato tempistiche

di anni prima di arrivare alla sentenza di chiusura
Il Comune, in questo modo, è ora in possesso del cantiere
Sono state installate le vetrate mancanti
Per ultimare l’edificio devono prima essere verificati i lavori fatti fino ad ora. Per metà ottobre dovrebbe essere

pronta la documentazione sullo stato dei lavori
Mancano gli impianti elettrico e di riscaldamento
Il Comune deve avviare la gara di appalto che deve essere chiusa entro dicembre 2022
Ripartenza dei lavori entro metà gennaio 2023
Chiusura lavori e successivi collaudi entro la fine del primo semestre 2023
Trasloco nel mese di luglio 2023
Ingresso settembre 2023

Da parte dei genitori è stata sottolineata l’esigenza di garantire ai ragazzi una struttura completa a 360 gradi con
palestra, laboratori e aule e una garanzia ai genitori sulla sede della scuola, dove i figli andranno, che ormai da tre anni si
conosce direttamente a settembre in concomitanza all’avvio dell’anno scolastico, recuperando così iscrizioni al
comprensivo1.

Si è concordato di fissare a fine novembre 2022 un ulteriore incontro per l’aggiornamento dello stato di avanzamento
lavori.

 

Punto 9 O.d.G. Approvazione verbale di seduta

 

Il verbale, redatto seduta stante e letto alla presenza dei consiglieri, è approvato all’unanimità  (DELIBERA N. 33)

Alle ore 19.20, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta.

 

             Il Presidente                                                                                         Il verbalista

            Sig. Donella Irene                                                                              ins. Polo Stefania
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