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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 31/08/2020 
 
Il giorno 31 agosto 2020 alle ore 18.00, lunedì, 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) P BALZAROTTI Donatella Docente  P 
VENDOLA Fabrizio Genitore P RIZZI Sabina Docente P 
LOSITO Sara Genitore (giunta) P NISTICÒ Graziella Docente P 
LABRIOLA Simone Genitore P DE ISABELLA Paola Docente P 
PLEBANI Anna Genitore Vicepres. A    

 
Il Consiglio è in numero legale. 
 
Punto 1: Ripresa scuola anno scolastico 20/21. 
Il preside illustra quanto fatto durante l’estate per preparare il ritorno a scuola dopo l’emergenza 
Covid, e in particolare i protocolli relativi alle varie scuole elaborati dal Comune di Lainate. 
In relazione al punto sono da discutere e approvare tre documenti: 

a) Rientro a scuola: indicazioni operative aggiornate al 31.08.20; 
b) Patto di corresponsabilità scuola-famiglia per il contenimento del Covid-19; 
c) Rientro a scuola: date infanzia, primaria e secondaria di primo grado; 
 

Lettera a) Indicazioni operative per il rientro. 
Vengono richiamate le norme per il rientro a scuola, elaborate nel corso dell’estate con il Comune 
di Lainate e già illustrate e discusse anche in videoconferenza. Successivamente viene approvato un 
documento elaborato dalla scuola, che, distinguendo tra i vari plessi, riassume le più importanti 
indicazioni. Per facilitare la comunicazione e la diffusione delle informazioni essenziali, il 
documento è redatto in pdf e in presentazioni ppt (una per ciascun plesso), da pubblicare sul sito 
della scuola. 
 

 
Delibera n.  8/2020 

In merito al punto n. 1 lettera a) dell’ordine del giorno: 
 Approvazione indicazioni operative per il rientro a scuola 
 
Udita la relazione del Ds e del coordinatore per la didattica a distanza, il consiglio approva il documento 
elaborato dalla scuola (indicazioni operative per il rientro nei vari plessi) , con relative presentazioni in ptt 
(una per ogni plesso). 
Per il reperimento della documentazione approvata si rinvia al sito della scuola. 
 
Votanti: 16 
Favorevoli: 16 
Unanimità 
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Lettera b): Patto di corresponsabilità. 
 
Viene discusso e approvato un patto di corresponsabilità con le famiglie per la prevenzione del 
Covid-19 e per il contenimento del contagio. Il patto ha valore di regolamento interno temporaneo 
e, dopo l’approvazione da parte del Consiglio di istituto, diventa vincolante per tutti gli iscritti 
all’istituto comprensivo. 
 

 
Delibera n.  9/2020 

In merito al punto n. 1 lettera b) dell’ordine del giorno: 
 Patto di corresponsabilità scuola-famiglia per contenimento Covid-19 
 
Udita la relazione del dirigente, il Consiglio approva l’allegato documento (all. 1), in cui sono ricordati i 
compiti delle famiglie nella collaborazione con la scuola, nella prevenzione e nel contenimento del Covid-
19. 
Le indicazioni in esso contenute, approvate dal Consiglio di istituto, sono vincolanti per tutti gli iscritti e 
costituiscono integrazione al regolamento accettato dai genitori sottoscrivendo il modulo al momento 
dell’iscrizione. 
 
Nel patto la scuola si impegna “a predisporre un’organizzazione delle attività scolastiche che garantisca 
l’applicazione delle disposizioni anticontagio”. A tal proposito è necessario sottolineare che la nomina di 
un  solo referente Covid  (figura peraltro problematica e ancora non chiaramente definita) appare misura 
del tutto insufficiente per il pieno raggiungimento dell’obiettivo, in un istituto complesso, articolato su vari 
edifici, ciascuno dei quali possiede specifiche caratteristiche e problematiche non riconducibili a 
indicazioni univoche.  
La gestione dell’emergenza Covid sarà pertanto affidata a un gruppo di lavoro, incaricato del monitoraggio 
delle misure e del loro adattamento ai vari contesti, in risposta all’evolversi della situazione, all’interno 
delle possibilità e delle soluzioni definite dai protocolli Covid comunali. 
Il gruppo è così composto: 

- Dirigente scolastico, che ricopre il ruolo di referente Covid nel coordinamento tra i plessi e nei 
rapporti con il Comune di Lainate. 

- Collaboratori referenti dei plessi (Tobagi, Cairoli primaria, Grancia primaria, scuole dell’infanzia 
Grancia e Cairoli), che, sentito il dirigente, adattano i protocolli in presenza di novità.   

- Coordinatore della didattica a distanza, che cura anche l’aggiornamento delle comunicazioni alle 
famiglie, gestendo il sito Web dell’istituto. 

- DSGA, per quanto riguarda le istruzioni date al personale ATA e l’adattamento dei piani di lavoro 
alle esigenze rappresentate dal dirigente e dai referenti di plesso, con particolare riferimento 
all’apporto dei collaboratori scolastici nella sorveglianza e nell’igienizzazione dei locali, che 
dovrà essere accurata soprattutto nell’aula Covid, predisposta in ogni plesso e destinata a far fronte 
ad eventuali emergenze e sospetti di contagio. 

I componenti del gruppo si manterranno in continuo contatto e comunque parteciperanno alla riunione del 
venerdì in presidenza, già prevista nel piano annuale delle attività approvato dal Collegio dei docenti. 
 
Votanti: 16 
Favorevoli: 16 
Unanimità 
 

 
Lettera c): Date di inizio dei vari ordini di scuola. 
Si confermano le date stabilite al momento della definizione del calendario annuale 20/21 con 
delibera n. 5/2020: infanzia 7/9; secondaria 9/9; primaria 14/9. Per l’infanzia si prende però in 
considerazione la proposta delle maestre, che suggeriscono che la data del 7 riguardi solo i nuovi 
inserimenti dei piccoli (tre anni) e che il rientro degli altri allievi (quattro e cinque anni) venga 
rinviato al 14. 
La proposta, considerata la situazione e l’emergenza ancora in corso, viene valutata meritevole di 
approvazione. 
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Delibera n.  10/2020 

In merito al punto n. 1 lettera c) dell’ordine del giorno: 
 Inizio scuola infanzia  
 
Valutata la proposta delle maestre, diretta a limitare l’afflusso dei genitori nella scuola per contenere il 
rischio Covid-19, il Consiglio delibera che i giorni dal 7/9 (inizio scuola) all’11/9 vengano destinati solo 
all’inserimento dei piccoli (tre anni) e che l’inizio delle attività venga rinviato al 14 per gli allievi di 
quattro e cinque anni (mezzani e grandi). Ciò al fine di ridurre gli assembramenti causati dalla 
contemporanea presenza a scuola di più genitori, che caratterizza i primi giorni di inserimento dei piccoli. 
Dal giorno 1 al giorno 4 le maestre predisporranno i nuovi orari e comunicheranno alle famiglie la 
decisione assunta per rendere più sicuro l’avvio dell’anno scolastico. 
 
Votanti: 16 
Favorevoli: 16 
Unanimità 
 

 
Punto 2: Commissione e procedura per la modifica e l’integrazione dei regolamenti scolastici. 
L’emergenza Covid ha moltiplicato nelle scuole la produzione di protocolli, procedure, regolamenti, 
giustificati dall’emergenza e da esigenze di carattere tecnico e sanitario. Anche se ampiamente 
motivato e giustificato dalle circostanze ciò rischia purtroppo di aggravare il deprecato fenomeno 
dell’iper-regolamentazione che affligge le nostre scuole, sovrapponendo regole di ogni tipo, che 
spesso si annullano entrando in contraddizione, generando difficoltà interpretative e quindi inerzia. 
Va sottolineato, inoltre, che la crescente abitudine ad attribuire a tecnici e a esperti, reali o presunti, 
il compito di definire priorità e regolamenti, rischia di vanificare il ruolo dell’organo davvero 
competente in materia nel diritto scolastico, che è il Consiglio di istituto, l’organismo in cui, 
attraverso la discussione, le varie componenti trovano un equilibrio e stabiliscono la linea della 
scuola, che è pertanto esercizio di democrazia e non applicazione tecnica. 
Ciò premesso, ferma restando la possibilità di rispondere alle emergenze con provvedimenti di 
urgenza (temporanei e transitori), è necessario ribadire la centralità del Consiglio nell’elaborazione 
dei regolamenti, ribadendo il ruolo di docenti e genitori su un piano di parità e assicurando una vera 
discussione nella sede competente per legge. 
Si approva pertanto il seguente iter, da seguire in caso di rielaborazione e modifica dei regolamenti 
scolastici: 
 

 
Delibera n.  11/2020 

In merito al punto n. 2 dell’ordine del giorno: 
 Modifica o integrazione di regolamenti scolastici: Commissione e procedimento 
 
Decisioni urgenti e temporanee in materia di regolamentazione della vita scolastica possono 
essere adottate dal dirigente scolastico, coadiuvato da esperti, e solo successivamente presentate 
al Consiglio di istituto, esclusivamente in caso di emergenze sanitarie o ambientali o locali, in 
presenza di pericoli a cui è necessario far fronte con tempestività. 
In tutti gli altri casi, qualora si rilevi la necessità di integrare, modificare o semplificare uno o più 
regolamenti scolastici  il Consiglio di istituto nomina una commissione di lavoro di sette componenti, così 
composta:  

- Presidente del Consiglio di istituto (che la presiede); 
- Dirigente scolastico (che la coordina, convocandone le riunioni); 
- Due componenti in rappresentanza dei genitori; 
- Due componenti in rappresentanza dei docenti; 
- Un componente in rappresentanza del personale ATA.  

I componenti vengono scelti in modo tale da assicurare comunque una rappresentanza ai tre ordini di 
scuola presenti nell’istituto comprensivo. 
Tale commissione resta in carica per un anno scolastico e può essere confermata nel successivo, ed 
ha il compito di elaborare e di approvare ciascuna proposta di modifica, sottoponendola al Consiglio per la 
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sua discussione. 
Il Consiglio, in una riunione diversa da quella dedicata alla discussione, delibera definitivamente sulla 
proposta. 
Lo scopo di questo iter è duplice: garantire un’equilibrata rappresentanza alle varie componenti e ai diversi 
ordini di scuola; garantire un’effettiva discussione all’interno dell’organo competente in materia di 
regolamentazione della vita scolastica. 
 
Votanti: 16 
Favorevoli: 16 
Unanimità 
 

 
Al termine della riunione il presidente del consiglio di istituto e il preside augurano a tutti un buon 
anno scolastico 2020/2021. 
 

Alle ore 20.00 la seduta è tolta. 
 
 

FIRMATO Il segretario 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

FIRMATO Il presidente 
Ivan Roncelli 

 


