
 
CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 

Verbale n.2 del 25/09/2020 

Agli Atti 

 Al Sito web 

  
Oggi venerdì 25 settembre 2020, alle ore 18.00, in aula videoproiezioni dell’Istituto Comprensivo 

di Borgonovo Val Tidone, si riunisce, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio d’Istituto 

straordinario, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1.Approvazione del verbale seduta precedente 

2.Confronto sulle prime due settimane di attività scolastica 

                                                                                

La seduta è presieduta dal Sig. Carella Luca che procede alla constatazione del numero legale: 

 

COGNOME e NOME COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

Dragoni M. Cristina Dirigente scolastico X  

Patelli Monica Genitore X  

Ziliani Maurizio Pietro Genitore X  

Schiavi Elisa Genitore X  

Tamburnotti Elisa  Genitore X  

Carella Luca Genitore X  

Zappavigna Stefano Genitore X  

Malchiodi Daniela A.  Genitore X  

Pagani Paola Genitore  X 

Ghidoni Antonella  Insegnante X  

Camellini Sonia Insegnante X  

Nicolò Paolo Insegnante X  

Maretti Alessia Insegnante X  

Patelli Roberta Insegnante X  

Bosini Roberta Insegnante X  

Contoga Antonella Insegnante X  

Pagani Ereka Insegnante  X 

Mazza Rosanna  A.T.A.  X 

Anselmi Luisella A.T.A. X  

 

Totale partecipanti presenti: 16      

Totale assenti giustificati: 3 

Totale assenti non giustificati: 0 

 

 

Constatata la presenza del numero legale dei partecipanti, il Presidente dichiara aperta la seduta alle 

ore 18.00 (Allegato 1 foglio presenza). 

 

 

 



 

 

1.Approvazione verbale della seduta precedente 

 

Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità. 

 

 

2.Confronto sulle prime due settimane di attività scolastica 

                                                                                

Sono state monitorate le aule della Primaria per individuarne la giusta disposizione. 

I pulmini non si fermeranno più davanti ai gradini della scuola, ma nei loro “corridoi”, fuori 

dall’area del cortile; i genitori esprimono apprezzamenti per la nuova collocazione degli scuolabus. 

All’Infanzia è stato risolto il problema dei trasporti. 

La Dirigente informa che dal Ministero sono giunte molte mascherine e il gel disinfettante.  

La sig.ra Tamburnotti chiede se sia il caso di aumentare l’orario di accesso; la maestra Ghidoni 

spiega che a Ziano far entrare gli alunni poco per volta non ha funzionato. 

Alla Secondaria non ci sono problemi di ingressi: gli alunni entrano seguendo le indicazioni sui 

percorsi da seguire, i ragazzi sono veloci e seguono il docente apri-fila senza problemi. 

Dal prossimo lunedì si proverà a far entrare gli alunni della Primaria in fila per due, per ridurre i 

tempi e si cercherà di avere un docente apri-fila e uno chiudi-fila. 

I genitori fanno presente che c’è una struttura certificata 10 X12 inutilizzata che potrebbe essere 

collocata davanti alla scuola, con videosorveglianza. 

All’Infanzia vi sono dei gazebo su cui l’Amministrazione comunale ha promesso che verranno 

installate delle tettoie. 

I genitori informano che al campogiochi di Borgonovo vi sono tre gazebi, di proprietà per l’80% del 

Comune di Ziano e per il 20 % del Comune di Borgonovo: chiedono che la scuola faccia richiesta 

per farli collocare all’Infanzia. 

La dirigente farà la richiesta al Comune per avere l’Area feste, visto che ha dato la disponibilità. 

I genitori informano che le famiglie sono soddisfatte che i docenti abbiano portato all’aperto gli 

alunni, durante l’intervallo. Lamentano, però, che alcune classi della Primaria di Borgonovo non 

vengano portate fuori. La dirigente spiega di aver invitato gli insegnanti a farlo, si riserva nei 

prossimi giorni di ribadirlo.  

Le classi della Secondaria hanno svolto lezione all’aperto, per esempio di musica e di educazione 

fisica. 

Dal prossimo martedì si riutilizzerà lo spazio mensa della Primaria di Borgonovo (capienza 35 

unità), facendo i turni. 

All’Infanzia si riflette sulla possibilità di riprendere la merenda al pomeriggio, dando lo stesso cibo 

somministrato a metà mattina. 

La dirigente spiega che l’ex dirigente Squeri aveva inviato il 12 agosto scorso una richiesta di 

sollecito all’Amministrazione comunale per avere i nuovi rubinetti; tutto si è risolto, prima 

dell’inizio delle lezioni sono stati posizionati in tutti i bagni quelli con la leva, così come sono 

arrivati i portarotoli della carta igienica, i dispenser con la fotocellula e le salviettine monouso. 

Siamo ben provvisti di sapone liquido e di gel. 

Un genitore chiede di controllare che non ci siano dei rotoli appoggiati ai termosifoni; i bagni sono 

sempre stati disastrati, con mattonelle che si staccavano e porte rotte. Ci si raccomanda che ci sia il 

sapone anche in palestra. 

La dirigente informa che ora stanno tinteggiando i bagni nella sede centrale; si ripromette che farà 

una ricognizione di tutti i bagni dell’edificio. Ciò che mancherà sarà acquistato con sollecitudine. 

Dalle aule sono state tolte le sedie di stoffa dei docenti e sostituite con quelle plastica, facilmente 

disinfettabili. 

Sono arrivate 6 lavagne magnetiche, una è già stata posizionata, per le altre si sta decidendo la 

collocazione. 

Gli spazi esterni all’Infanzia sono ben delimitati, con catenelle e piantane. 

L’Ufficio Scolastico Regionale ha caldamente consigliato di togliere il pisolino pomeridiano, 

pertanto la scuola dell’Infanzia di Borgonovo si è adeguata. 

 

 

 

 



 

 

 

L’istituto ha predisposto l’aula-covid ed è già stata utilizzata. 

Sul sito sarà disponibile il modulo di autocertificazione per la riammissione a scuola dopo tre giorni 

di assenza: sotto la loro responsabilità, i genitori sottoscriveranno la dichiarazione che il figlio non 

presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C, né il giorno della riammissione né 

nei tre giorni precedenti; che non sono stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 

giorni; che non è stato a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

E’ stato pubblicato sul sito anche il Patto educativo di corresponsabilità; si discute sulla modalità di 

riconsegna del modulo di sottoscrizione (ultimo foglio).  

I docenti saranno dotati di visiere trasparenti. Per il momento utilizzano le mascherine, fornite dal 

Ministero, così come gli alunni della Primaria e della Secondaria. 

I collaboratori scolastici igienizzano le aule a ridosso dell’intervallo. 

La signora Tamburnotti auspica che venga messo sul sito quando si igienizza e quando i ragazzi 

stanno all’aperto; Malchiodi e Tamburnotti chiedono che gli alunni vengano portati all’aperto dopo 

l’intervallo e dopo la mensa. 

La Dirigente informa che l’Amazon di Castel San Giovanni ha donato all’istituto durante l’estate 5 

portatili (377,98 euro) e la prof.ssa Angela Squeri il videoproiettore che si trova nell’aula- 

proiezioni; la scuola sta provvedendo alla valutazione per poterlo inventariare e acquisirlo nel 

patrimonio. Il Consiglio d’Istituto accetta le donazioni. 

Quest’anno si prevede che si possano portare i computer nelle aule, utilizzando un carrello. 

 

 

 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20.30. 

 

 

 

Il Presidente                                                                                                            Il segretario                                                                                                                                                                                                                

Luca Carella                                                                                                Prof.ssa Sonia Camellini                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


