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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 30 SETTEMBRE 2020 

Il giorno 30 settembre 2020 alle ore 18.50 in modalità on-line, attraverso la piattaforma meet, si riunisce il 

Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Assicurazione alunni e personale scolastico a.s. 2020/2021  
3. Concessione utilizzo palestra a società sportive esterne  
4. Centro Sportivo Scolastico a.s.2020/2021  
5. Contributi volontari delle famiglie  
6. Criteri di selezione per il reclutamento di un esperto (personale interno all’Istituzione scolastica) 

per incarico di progettista Progetto PON FESR Prot. 11978 del 15/06/2020 "Realizzazione di smart 
class per la scuola del secondo ciclo – Una scuola smart" – CUP I76J20000300007  

7. Criteri di selezione per il reclutamento di un esperto (personale interno all’Istituzione scolastica) 
per incarico di collaudatore Progetto PON FESR Prot. 11978 del 15/06/2020 "Realizzazione di smart 
class per la scuola del secondo ciclo – Una scuola smart" – CUP I76J20000300007  

8. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto  
 

Sono presenti: 

Dirigente Scolastico Ing. Elena Maria D’Ambrosio 
Docente  Prof.ssa Alessia Maria Banfi  
Docente Prof.ssa Marisa Colombo  
Docente Prof. Stefano De Palma  
Docente Prof.ssa Paola Golin 
Docente Prof.ssa Rita Piazza  
Docente Prof.ssa Santo Giuliana 
Docente Prof. Gennarino Verdura  
ATA Sig. Filippo Dirosa 
Genitore Sig.ra Rosella Campolongo 
Genitore Sig. Francescut Marco 
 

 

La seduta è presieduta dal Sig. Marco Francescut, redige il verbale della riunione la Prof.ssa Alessia Banfi  
Alle 17.05 constatata la presenza del numero legale dei componenti, come da art. 5 del Regolamento di 

Istituto, si dà inizio ai lavori. 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il Dirigente Scolastico chiede se tutti i componenti hanno preso visione del verbale del CdI del 17.09.2020 
e se hanno integrazioni o variazioni da proporre. 

Nessun Consigliere propone integrazioni o variazioni, per cui si passa alla votazione, effettuando la 
chiamata di ogni singolo componente e questi dovrà dichiarare se a favore o contrario all’approvazione. 

 

Delibera n. 54 

Presenti: 11 

Votanti: 11 

Favorevoli: 11 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 54, approva all’unanimità il verbale del Consiglio di Istituto del 

giorno 17.09.2020. 
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2. Assicurazione alunni e personale scolastico a.s. 2020/2021  
Il Dirigente Scolastico, ing. Elena Maria D’Ambrosio, riassume quanto proposto dalla società 
assicuratrice Benacquista Assicurazioni come integrazione alla polizza a copertura anche dei costi relativi 
all’infezione da COVID-19, che prevede una indennità da ricovero causa COVID-19 di Euro 500,00 ed una 
indennità da convalescenza (dimissioni) da COVID-19 di Euro 500,00. La documentazione relativa era già 
stata trasmessa al CdI, quantificata in 10.40€/persona, e così ripartiti: 8.00€ polizza standard, 2.40€ 
integrazione COVID, pagabili sia in toto che nelle singole coperture, per quanto riguarda il personale 
scolastico. Si propone invece il pagamento totale obbligatorio di 10,40 Euro di assicurazione per tutti gli 
studenti. La prof.ssa Banfi fa riferimento alla proposta di estendere l’assicurazione alle attività svolte in 
didattica a distanza, per esempio durante le ore di scienze motorie, fatta durante lo scorso CdI. La 
Dirigente riferisce che si è informata e che per ora non è possibile, ma che si metterà in contatto con 
l’ufficio scolastico provinciale per trovare una soluzione comune. 

Si procede alla votazione per l’approvazione del preventivo. 

 

Delibera n.55 

Presenti: 11 

Votanti: 11 

Favorevoli: 11 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 55, approva all’unanimità il preventivo, quantificato in 

10.40€/persona, e così ripartiti: 8.00€ polizza standard, 2.40€ integrazione COVID, pagabili sia in toto 

che nelle singole coperture, per quanto riguarda il personale scolastico. Si delibera il pagamento totale 

obbligatorio di 10,40 Euro di assicurazione per tutti gli studenti. 

 

3. Concessione utilizzo palestra a società sportive esterne  

La Dirigente comunica che anche per quest’anno scolastico è pervenuta da parte del Comune la richiesta 
di utilizzo della palestra da parte di società sportive esterne, e che la stessa richiesta è stata fatta 
direttamente alla scuola da una ulteriore società sportiva. Le società che hanno richiesto l’uso della 
palestra sono la ROBUR BASKET, la SARONNO SOFTBALL (entrambe hanno inviato il loro protocollo di 
sicurezza e il relativo impegno a rispettarlo) e la POLISPORTIVA PALLAVOLO, che ha contattato 
privatamente l’Istituto.  Si chiede al CdI di deliberare se consentire o meno l’utilizzo della struttura. La 
Prof.ssa Colombo sottolinea che dare il consenso potrebbe essere vantaggioso, in quanto, ponendo 
come condizione necessaria la sanificazione degli ambienti utilizzati, ci troveremmo ad avere la struttura 
maggiormente pulita; inoltre il dipartimento di scienze motorie si assume la responsabilità di controllare 
che gli spazi aperti vengano lasciati in condizioni consone (puliti ed in ordine), altra condizione posta per 
l’utilizzo. Per quanto riguarda la società di PALLAVOLO che ha privatamente contattato la scuola, il Sig. 
Francescut suggerisce che sarebbe opportuno chiedere che la stessa sia coperta da una polizza 
assicurativa (RC) che risponda per eventuali danni a persone o alla struttura e che consegni all’Istituto il 
proprio protocollo di sicurezza. Constatato che nessun consigliere ha altre proposte o obiezioni si 
procede alla votazione. 
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Delibera n. 56 

Presenti: 11 

Votanti: 11 

Favorevoli: 11 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 56, acconsente che la palestra dell’Istituto venga utilizzata dalle 

società esterne ROBUR BASKET, SARONNO SOFTBALL e POLISPORTIVA PALLAVOLO durante le ore 

serali. 

 

4. Centro Sportivo Scolastico a.s.2020/2021  

Viene proposta anche per questo anno scolastico la costituzione del centro sportivo scolastico con la 
conseguente attivazione del progetto Gioco Sport e l’eventuale organizzazione di gare di istituto e la 
partecipazione a manifestazioni provinciali e/o di grado superiore. Viene inoltre aggiunto l’articolo 15 al 
regolamento del CSS , che fa riferimento all’attuale situazione di emergenza COVID. Il documento viene 
allegato al presente verbale (allegato n.1) e pubblicato nel sito dell’Istituto. 

 

Delibera n. 57 

Presenti: 11 

Votanti: 11 

Favorevoli: 11 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 57, approva la costituzione del centro sportivo scolastico e il 

relativo regolamento (allegato n.1). Il documento viene pubblicato nel sito dell’Istituto. 

 

5. Contributi volontari delle famiglie 

Il Dirigente Scolastico relaziona ai Consiglieri su come sono stati utilizzati i contributi volontari delle 

famiglie ricevuti nell'anno scolastico 2019/2020, e per far questo è stata preparata una presentazione, 

la quale verrà pubblicata sul sito della scuola. Sempre il Dirigente Scolastico evidenzia che attualmente 

il contributo volontario richiesto alle famiglie è di Euro 125,00, e propone ai Consiglieri di non variare 

l’importo. All’interno del contributo volontario è compresa l’assicurazione scolastica dello studente. 

Viene proposto di inserire questa informazione maggiormente in evidenza nelle slide. 

 

Delibera n. 58 

Presenti: 7 

Votanti: 7 

Favorevoli: 7 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 58, approva all’unanimità il Contributo Volontario delle famiglie 

per un importo pari a Euro 125,00. 
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6. Criteri di selezione per il reclutamento di un esperto (personale interno all’Istituzione scolastica) 
per incarico di progettista Progetto PON FESR Prot. 11978 del 15/06/2020 "Realizzazione di smart 
class per la scuola del secondo ciclo – Una scuola smart" – CUP I76J20000300007  

La Dirigente comunica che il progetto “Una scuola Smart” è finanziato con fondi PNSD e che una quota 
di tali fondi pari a 9150€ è stata utilizzata per l’acquisto di tablet e note-book destinati agli studenti con 
difficoltà economiche e assegnati agli stessi in comodato d’uso gratuito. 

La Dirigente propone di assumersi, a titolo gratuito, il ruolo di progettista per il Progetto "Realizzazione 
di smart class per la scuola del secondo ciclo – Una scuola smart" – CUP I76J20000300007. Chiede al 
Consiglio di deliberare in merito ai criteri di selezione del progettista, allegati al presente verbale 
(allegato n.2). Si procede alla votazione 

 

Delibera n. 59 

Presenti: 11 

Votanti: 11 

Favorevoli: 11 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 59, approva i criteri di individuazione per la figura di progettista, 

in riferimento al Progetto finanziato con fondi PNSD "Realizzazione di smart class per la scuola del 

secondo ciclo – Una scuola smart” CUP: I76J20000300007 (allegato n.2).  

 
7. Criteri di selezione per il reclutamento di un esperto (personale interno all’Istituzione scolastica)  

per incarico di collaudatore Progetto PON FESR Prot. 11978 del 15/06/2020 "Realizzazione di smart 
class per la scuola del secondo ciclo – Una scuola smart" – CUP I76J20000300007  

Vengono proposti i criteri di individuazione per la figura di collaudatore, in riferimento al progetto, 
finanziato con fondi PNSD, "Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo – Una scuola 
smart" – CUP I76J20000300007. Tali criteri vengono allegati al presente verbale (allegato n.3). Si 
procede alla votazione. 

 

Delibera n. 60 

Presenti: 11 

Votanti: 11 

Favorevoli: 0 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 60, approva i criteri di selezione per il reclutamento di un esperto 

(personale interno all’Istituzione scolastica) per incarico di collaudatore per il Progetto "Realizzazione 

di smart class per la scuola del secondo ciclo – Una scuola smart" – CUP I76J20000300007 (allegato 

n.3). 

 
8. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto 

La Dirigente comunica le indicazioni per la gestione dei casi di “sospetto COVID” che si potrebbero 
verificare in Istituto e così riassunti: 

- Tranquillizzare alunno/i e genitori. 
- Invitare i genitori a contattare il medico curante, che decide in merito ad un eventuale tampone. 
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- Nel caso in cui il medico curante non ritenga necessario fare il tampone non seve un certificato del 
medico, ma è sufficiente un’autodichiarazione del genitore che attesti di essere stato dal medico, il 
quale non ha ritenuto necessarie ulteriori indagini. 

La Dirigente sottolinea, inoltre, che a partire dalla prossima settimana verranno distribuite le mascherine 
protettive anche agli alunni. 

Il Presidente, in qualità di membro del Comitato Genitori, chiede di poter organizzare un incontro 
utilizzando la piattaforma Meet per promuovere le attività del comitato e aumentarne le adesioni. A tal 
proposito la Prof.ssa Colombo propone di approntare un volantino promozionale. La Dirigente, accolta la 
proposta, suggerisce di approntarlo su una pagina web e di calendarizzare degli incontri con i genitori 
delle classi prime, magari in concomitanza con incontri tematici. 

A causa della situazione contingente, purtroppo, saranno consentite solo le assemblee di classe, mentre 
per ora quelle di Istituto non sono possibili per motivi di sicurezza. La Prof.ssa Santo afferma che sarebbe 
bello poter dare un po’ di fiducia ai ragazzi. 

Poiché la presenza dei rappresentanti degli alunni è un punto di forza nel Consiglio di Istituto, tutti i 
consiglieri caldeggiano l’ipotesi di una campagna elettorale degli studenti candidati fatta utilizzando la 
piattaforma Meet, per poter raggiungere tutte le classi. 

I Docenti fanno presente che alle macchinette durante gli intervalli si creano assembramenti. La Dirigente, 
riferisce che sta analizzando delle soluzioni, tenendo conto anche dell’imminente scadenza di contratto 
della ditta installatrice. 

 

Alle ore 19.40 esauriti i punti all’ordine del giorno, viene sciolto il Consiglio di Istituto. 

 

 

 

    F.to il Segretario F.to il Presidente 

Prof.ssa Alessia Maria Banfi                                                                            Sig. Marco Francescut 


