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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 4 GENNAIO 2021 

 

 
Il giorno 4 gennaio 2021 alle ore 18.40 in modalità on-line, attraverso la piattaforma meet, si riunisce il 

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

1. Organizzazione orari e attività didattiche dal 7 gennaio 2021 
2. 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. Gennarino Verdura  
ATA Sig. Filippo Dirosa 
ATA Sig. Franceso Sicignano 
Genitore Sig.ra Rosella Campolongo 
Genitore Sig. Marco Francescut 
Genitore Sig.ra Geraci Marina 
Genitore Sig Christian Zambonin 
Alunno Matteo Alberti  
Alunno Wail Nafi 
Alunno Hossam Nafi  
Alunno Akim Sabbar 
 

 

La seduta è presieduta dal sig. Marco Francescut, redige il verbale della riunione la prof.ssa Alessia Maria 
Banfi. 
Alle 18.45 constatata la presenza del numero legale dei componenti, come da art. 5 del Regolamento di 

Istituto, si dà inizio ai lavori. 

 

1. Organizzazione orari e attività didattiche dal 7 gennaio 2021 

Il Presidente dà la parola al Dirigente Scolastico la quale riassume l’ordinanza del Prefetto di Varese,  che 
vincola il territorio saronnese ad avere per tutti gli istituti superiori i medesimi orari di ingresso, alle ore 
8.00 e alle ore 10.00, e durata 60 minuti delle unità orarie. Se verrà confermata la presenza a scuola 
degli alunni a partire dal giorno 7 gennaio 2021, fino al 15 gennaio 2021, le classi saranno tutte in 
presenza al 50% a giorni alterni. 

La Dirigente comunica inoltre la necessità di una modifica, rispetto al primo file inviato ai consiglieri, alla 
proposta di scansione oraria per classi. Nello specifico le classi prime e seconde avranno un turno in più 
di ingresso alle 10.00, per bilanciare il numero di studenti in ingresso al primo e al secondo turno. Gli 
orari di uscita saranno alle ore 14.00, alle ore 15.00 o alle ore 16.00 , differenziati a seconda delle classi 
e dei giorni settimanali. 

L’alunno Wail Nafi esprime le sue perplessità circa il termine delle lezioni diversi giorni alla settimana 
alle ore 16.00, ritenendo difficoltoso lo svolgimento di compiti che i ragazzi temono saranno numerosi, 
così come il numero di verifiche considerata la necessità di valutazioni e il rispetto della 
programmazione. 
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La componente docente si impegna a farsi portavoce con i colleghi, perché la mole di lavoro domestico 
non sia eccessiva e chiede lo stesso impegno ai ragazzi perché le attività svolte in classe siano proficue, 
così da trarne reciproco vantaggio. Il Presidente sottolinea che tutti siamo solidali con gli alunni e che 
ognuno deve assolvere ai suoi compiti in maniera responsabile. 

Per permettere la presenza degli interi gruppi classe al completo a settimane alterne, rispettando le 
percentuali del 50% di alunni in presenza e in Didattica Digitale Integrata, si è pensato di utilizzare spazi 
non convenzionali (corridoi) al posto delle aule più piccole, per garantire gli adeguati distanziamenti. A 
questo proposito la Dirigente afferma che la cosa è ancora da valutare e chiede il parere di genitori e 
alunni, che perlopiù esprimono parere favorevole, anche alla luce della possibilità di una turnazione 
nell’utilizzo degli spazi corridoio. 

Il Presidente chiede di deliberare in merito all’adozione di quanto riportato nell’ordinanza del dal 
Prefetto di Varese. 

 

Delibera n. 79 

Presenti: 17 

Votanti: 17 

Favorevoli: 17 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 79, approva all’unanimità l’adozione della modalità di accesso a 

scuola riportato nell’ordinanza del dal Prefetto di Varese: turni in ingresso alle ore 8.00 e alle ore 

10.00, unità oraria da 60 minuti, orari di uscita alle ore 14.00, alle ore 15.00 o alle ore 16.00 , 

differenziati a seconda delle classi e dei giorni settimanali. 

 

Nel caso in cui la ripresa delle lezioni dovesse essere ancora a distanza, la Dirigente propone di 
mantenere l’orario in vigore prima della sospensione natalizia, con l’unità oraria da 50 minuti e le 
seguenti modalità di recupero: preparazione e caricamento di materiali in piattaforma per gli studenti, 
attività didattiche in compresenza, attività di recupero, approfondimento e potenziamento. 

Si procede alla votazione per alzata di mano. 

 

Delibera n. 80 

Presenti: 17 

Votanti: 17 

Favorevoli: 17 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 80, approva all’unanimità il mantenimento dell’attuale orario, in 

caso di prolungamento della Didattica a distanza, con l’unità oraria da 50 minuti e le seguenti modalità 

di recupero: preparazione e caricamento di materiali in piattaforma per gli studenti, attività didattiche 

in compresenza, attività di recupero, approfondimento e potenziamento. 

 

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

Il presidente dà la parola alla Dirigente che chiede il parere di genitori ed alunni, circa la sua intenzione 
di non permettere agli alunni di fare lezione a distanza senza un motivo specifico, al fine di non creare 
situazioni dubbie, difficoltà di gestione di eventuali assenze e una sorta di anarchia, intollerabile in un 
sistema complesso come la scuola. I genitori concordano con la Dirigente. 
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La Dirigente mette al corrente il CdI che l’appalto con la ditta SERIM per la gestione del bar e dei 
distributori automatici è scaduto e che il giorno 12/01/2021 verranno rimossi questi ultimi, e si chiede 
eventualmente lo “svuotamento” delle chiavette, poiché la ditta non rimborserà eventuali crediti 
residui. 

La nuova società, RISTOSERVICE, attiverà i servizi successivamente; si chiede quindi a ragazzi e famiglie 
di provvedere altrimenti a pranzo e bevande per questo periodo. 

La Prof.ssa Banfi comunica di aver preso contatti con la società M. Corrias che aveva fatto richiesta di 
utilizzo della palestra, al fine di sapere per quale tipo di attività fosse tale richiesta. Stabilito che si tratta 
di ginnastica ritmica e che la società necessita di stoccare i rotoli che costituiscono la pedana di esercizio, 
si decide di far mandare una richiesta specifica alla scuola e nel frattempo si provvederà ad un 
sopralluogo per l’individuazione di uno spazio idoneo. 

 

 

Alle ore 19.50 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 

 


