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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 24/06/2020 
 

Il giorno 24 giugno 2020 alle ore 18.00, presso la scuola secondaria Tobagi, a seguito di regolare 
convocazione, si riunisce il Consiglio di istituto.  
 

Presenti alla riunione i seguenti consiglieri: 
 

Cognome e nome Componenti P/A Cognome e nome Componente P/A 
DAGNINI Bruno Dirigente Scol. P BALDUCCI Elena Docente  P 
RONCELLI Ivan Genitore Presidente P CIBELLI A. Letizia Docente P 
MARIANI  Fabio F. Genitore P CARUSO Francesca Docente  P 
ANGIOLETTI Paolo Genitore P ROBBIATI Anna Docente (giunta) P 
COSTA Francesca Genitore (giunta) A BALZAROTTI Donatella Docente  P 
VENDOLA Fabrizio Genitore P RIZZI Sabina Docente P 
LOSITO Sara Genitore (giunta) A NISTICÒ Graziella Docente P 
LABRIOLA Simone Genitore P DE ISABELLA Paola Docente A 
PLEBANI Anna Genitore Vicepres. P    

 

Il Consiglio è in numero legale. 
È presente il DSGA Giuseppe Fiamingo 
 

Punto 1: Surroga consigliere deceduto. 
Con delibera n. 1/2020, subentra al docente Giacomo Stifanese, deceduto il 22.12.2019, la prof.ssa 
Francesca Caruso. Il Consiglio approva la surroga all’unanimità dei presenti. 
 

Punto 2: Variazione di bilancio. 
Vengono approvate le variazioni al  programma annuale 2020 (vedi allegato) predisposte dal 
DSGA, con particolare riferimento alle risorse destinate all’emergenza Covid 
 

 

Delibera n.  2/2020 
In merito al punto n. 1 dell’ordine del giorno: 

 Approvazione variazioni al programma annuale 2019 
 

Udita la relazione del DSGA, il consiglio approva le variazioni allegate.  
 

Votanti: 14 
Favorevoli: 14 
Unanimità 
 

 

Punto 3: Conto consuntivo 2019. 
Vedi documentazione inviata ai consiglieri e relazione del dirigente su consuntivo annuale 2019.  

 

Delibera n.  3/2020 
In merito al punto n. 2 dell’ordine del giorno: 

 Conto consuntivo 2020 
 

Udita la relazione del dirigente, e vista la documentazione agli atti, il consiglio approva l’allegato 
consuntivo 2019, che dovrà essere trasmesso ai revisori dei conti per le verifiche di legge e per la 
formulazione di eventuali osservazioni. 
 

Votanti: 14 
Favorevoli: 14 
Unanimità 
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Punto 4: Prospettive ripresa scuola per settembre 2020: orari e sicurezza. 
La scuola riprenderà a settembre in presenza e con orari normali. Allo stato attuale non è però 
possibile escludere il ripresentarsi del rischio contagio e di situazioni di emergenza. 
Conseguentemente è opportuno che l’istituto, nel rispetto delle norme emanate dagli organismi 
competenti, si prepari ad ogni evenienza. Viene perciò posta in votazione la proposta giunta dai 
genitori dei comprensivi Lamarmora e Cairoli di Lainate. 
 

 

Delibera n.  4/2020 
In merito al punto n. 4 dell’ordine del giorno: 

 Prospettive per settembre 2020 relativamente ad emergenza Covid 
Approvazione tavolo tecnico richiesto dai genitori 

 

Il Consiglio approva l’allegata proposta per l’istituzione di un tavolo tecnico comunale, a cui partecipino i 
due istituti comprensivi di Lainate e l’amministrazione comunale, finalizzato a seguire l’emergenza Covid 
e ad adottare, conformemente alle indicazioni nazionali e regionali, idonee misure per fronteggiare 
l’epidemia e garantire i servizi educativi. 
 

Votanti: 14 
Favorevoli: 14 
Unanimità 
 

 
 
Punto 5: Calendario 2020/2021. 

 

Delibera n.  5/2020 
In merito al punto n. 5 dell’ordine del giorno: 

 Calendario scolastico 2020/2021 
 

Il Consiglio approva il seguente calendario 2020/2021: 
 
Infanzia            inizio scuola   7 settembre             fine  30 giugno 
Primaria            inizio scuola  14 settembre            fine    8 giugno 
Secondaria       inizio scuola    9 settembre            fine    8 giugno 

Giorno Festività 

Tutti i sabati e le domeniche  

7 dicembre 2020 Consiglio di istituto (Sant’Ambrogio) 

8 dicembre 2020 Immacolata Concezione 

dal 23 Dicembre 2020 al 6 Gennaio 2021 Vacanze di Natale 

18 - 19 Febbraio  2021 Carnevale (Infanzia e Primaria) 

19 Febbraio 2021 Carnevale (Secondaria) 

dal 1 al 6 Aprile 2021 Pasqua 

25 Aprile 2020 Festa della Liberazione 

1 Maggio 2020 Festa del lavoro 

2 Giugno 2019 Festa della Repubblica 

 
Votanti: 14 
Favorevoli: 14 
Unanimità 
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Punto 6: Linee di indirizzo per acquisti finalizzati a igiene, sanificazione delle scuole, 
potenziamento della DAD. 
 

 

Delibera n.  6/2020 
 

Considerato che sono ancora a disposizione € 8.412,90 ex art.120 DL 18/20, che sono stati 
attribuiti al nostro istituto ulteriori € 36.390,39 ex art. 231 DL 34/20 e che pertanto la somma 
complessivamente disponibile ammonta a € 44.803,29; 

 
In merito al punto n. 6 dell’ordine del giorno: 

 Linee di indirizzo per acquisti in emergenza Covid 
 
Il Consiglio di istituto approva i seguenti indirizzi di spesa per le tre azioni in programma 
connesse all’emergenza Covid: 
 

Azione A) Un terzo della somma attribuita viene destinato all’acquisto di macchinari per 
pulizia nei quattro plessi dell’istituto e di dispositivi sanitari, da ordinare con procedura 
semplificata presso la ditta che a inizio anno ha già vinto la gara per la fornitura delle 
apparecchiature e del materiale per le pulizie. 
Azione B) La scuola ha sostenuto la DAD facendo pervenire ad alcune famiglie dispositivi 
portatili per allievi in difficoltà. La somma erogata ex art. 120 DL 18/20 è stata accantonata per 
essere usata al rientro a scuola per potenziare i laboratori e la stessa DAD. Viene incrementata 
con le risorse attribuite successivamente, fino a un terzo del budget disponibile, per acquisto PC 
e software per i tre laboratori dell’istituto, e per un pacchetto di dispositivi da assegnare in 
comodato d’uso anche ai docenti in caso di difficoltà di connettività. 
Azione C) Nella logica di un potenziamento della DAD  e di un miglior funzionamento dei 
collegamenti e della rete interna viene ribadita la priorità al rinnovo delle linee telefono/Internet 
della scuola, previo recesso dalla convenzione Consip che non ha assicurato un idoneo servizio. Il 
concessionario non è riuscito a rispettare il contratto con il completamento dei lavori e l’accesso 
alla rete è lento o addirittura mancante (come nel plesso di Grancia) mentre il costo delle bollette 
non è diminuito. Si è determinato così, aderendo alla convenzione, un peggioramento del servizio 
e un simultaneo aggravio dei costi a causa della sovrapposizione di più gestori. 
Per il potenziamento della rete e per la sua riparazione, che dovrà precedere la stipula di nuovi 
contratti per l’accesso alla rete, verrà utilizzato un terzo delle risorse disponibili per emergenza 
Covid. Il progetto era già stato approvato a dicembre 2019, con il piano annuale 2020, ma la 
chiusura delle scuole a febbraio ne ha determinato il rinvio. 
 

Le tre azioni dovranno iniziare nei mesi di luglio e agosto e concludersi entro il 30 settembre 
2020. Per la sola azione C) saranno necessari tempi più lunghi, al momento non quantificabili. 
 

Votanti: 14 
Favorevoli: 14 
Unanimità 
 

 
 
Punto 7: Intitolazione aula informatica a maestro Giacomo Stifanese. 
Con delibera n. 7/2020 il consiglio di istituto, all’unanimità (votanti 14; favorevoli 14) intitola 
l’aula di informatica della scuola primaria Alberto Manzi di via Cairoli al maestro Giacomo 
Stifanese, tragicamente scomparso il 22.12.19 in un incidente stradale. 
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Al termine della riunione il presidente del consiglio di istituto e il preside augurano a tutti Buone 
Ferie. 
 

Alle ore 20.00 la seduta è tolta. 
 
 

 
 

FIRMATO Il segretario 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

FIRMATO Il presidente 
Ivan Roncelli 

 


