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REGISTRAZIONE RIUNIONE 

Consiglio d’Istituto 

A.S. 2021/2022 
Data: 28.04.2022 
Orario inizio e fine riunione: 18.30 – 20.30 

Segretario verbalizzante: Alessandra Ferri 
 

 In modalità telematica 
 
PROGR. PARTECIPANTI/ASSENTI PROGR. PARTECIPANTI/ASSENTI 
1 Camnasio Paola 10 Vitrani Anna Maria (assente) 

2 Cucca Aurora (assente) 11 Massimiliano Nonelli 

3 Di Carlo Giuseppe (assente)       12 Catino Cinzia 

4 Ferreri Michela 13 Cosentino Manuela 

5 Ferri Alessandra 14 Crapanzano Roberto 

6 Incarbone Rosaria (assente)    15 Montemurro Vita Maria 

7 Panico Liberato 16 Repetto Marco 

8 Sarcuno Fabiana 17 Venturini Francesco 

9 Tinello Vincenzina (assente) 18 Zarrillo Carmela Daniela 

  19 DS Vilella Antonella Maria 

 

 

 
ORDINE DEL GIORNO 

  
1. Adesione alla Rete TFS Ambito 25 
2. Uscite didattiche  
3. Foto di classe  
4. Gestione dei casi di positività SARS-CoV-2  
5. Regolamento DDI  
6. Varie e comunicazioni  
  

 
DECISIONI PRESE 

 

Punto 1 
Adesione alla Rete TFS 
Ambito 25 

La Dirigente comunica che gli istituti dell’Ambito 25 hanno intenzione di costituire 

una Rete finalizzata a supportare le segreterie scolastiche nella gestione delle 

pratiche di pensione e TFS del personale scolastico, nell’operatività degli applicativi 

attraverso la formazione e la definizione di una struttura di supporto in stretta 

collaborazione con il personale INPS e UST Milano. L’accordo è triennale con una 

spesa di €400 a istituto. 

Si delibera l’adesione alla Rete. 

Punto 2 
Uscite didattiche 

La Dirigente illustra il piano delle uscite didattiche della scuola primaria previste nel 
mese di maggio. L’interclasse delle prime e la scuola secondaria confermano 
l’intenzione di non organizzare gite per l’anno scolastico in corso. La Sig.ra 
Cosentino, a nome dei genitori soprattutto degli alunni di terza della scuola 
secondaria, esprime la delusione dei ragazzi che in questi tre anni non hanno potuto 
partecipare a nessuna uscita didattica. Le Prof.sse Ferri e Sarcuno, a nome del 
collegio docenti della secondaria, spiegano le motivazioni di questa scelta condivisa 
all’unanimità dal corpo docenti. Il Presidente Sig. Repetto chiede quindi ai docenti 
delle classi di riportare queste motivazioni ai genitori dei propri alunni. 

Punto 3 
Foto di classe 
 

Sono pervenute proposte da diversi operatori del settore. Vengono prese in analisi e 
si delibera di effettuare la foto del gruppo classe in giardino senza mascherina e di 
affidare l’incarico per la foto a A&G Fotografie al costo di € 1,00. Come seconda 
opzione, il CDI opta a favore di FOTO PINO. Si concorda che il pagamento sarà a 
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carico del rappresentante di classe, che raccoglierà le quote degli alunni della 
propria classe. 

Punto 4 
Gestione dei casi di 
positività SARS-CoV-2 

Come da nuove disposizioni, resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività 
educative e didattiche. In presenza di almeno 4 casi di positività tra gli alunni dello 
stesso gruppo classe, le lezioni proseguono in presenza utilizzando la mascherina 
FFP2 per 10 gg dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. 
Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria in isolamento, per via 
dell’infezione da SARS CoV-2, possono seguire l’attività scolastica nella modalità 
della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia, accompagnata da 
specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno 
medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività 
didattiche.  
Non è prevista la DDI per gli alunni che risultano essere contatto stretto al di fuori 
della scuola. Si valuterà caso per caso l’eventuale richiesta da parte delle famiglie 
tenendo conto dell’alta probabilità di contrarre il virus nei giorni seguenti. 
Si raccomanda di segnalare sempre alla mail dedicata i casi di positività in famiglia e 
di valutare con il medico di base la fattibilità della frequenza scolastica dei 
bambini/ragazzi anche se inizialmente negativi. 

Punto 5 
Regolamento DDI 

La Dirigente illustra le modifiche apportate al Regolamento della DDI che viene 
adottato e sarà pubblicato sul sito dell’istituto. La Sig.ra Cosentino chiede la 
possibilità di rimodulare il piano ore per gli alunni in quarantena delle classi quarta e 
quinta primaria perché, al momento, sono previste solo due ore al giorno. La 
Dirigente comunica che riporterà la richiesta di aumentare il numero delle lezioni al 
collegio docenti della scuola primaria, previsto per il 9 maggio.  

Punto 6 
Varie e Comunicazioni 

Progetto Benessere a scuola: il progetto è rivolto a 8 classi della scuola primaria che 

hanno aderito. Prevede l’intervento della psicologa scolastica nelle classi coinvolte e 

tratterà i seguenti contenuti:  

- emozioni e vissuti (con focus su paura e ansia);  

- psicoeducazione rispetto al costo emotivo dovuto alla situazione pandemica 

attraverso Brainstorming e lavori di gruppo (mappe concettuali - parole chiave etc.); 

- raccolta e condivisione dei vissuti degli alunni e supporto all’elaborazione degli 

stessi;  

- restituzione dell’esito del percorso ai docenti. 

Bando distributori bevande e snack: la Società SOGEDAI, unica offerta, rientrante nei 

parametri indicati, si è aggiudicata l’installazione dei distributori per la fornitura di 

bevande e snack nei plessi della primaria, secondaria e infanzia Leonardo da Vinci.  

Il valore della concessione è pari a € 3010,00. 

Sospensione laboratori: la Dirigente comunica la necessità di sospendere le attività 

pomeridiane della scuola secondaria dal 6 all’8 giugno per procedere con gli scrutini. 

Tale riduzione oraria risulta necessaria per incastrare il calendario degli scrutini di 

alcuni insegnanti che lavorano in più istituti. 

 

Esauriti i punti all’odg, la seduta è tolta alle ore 20.30. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

DELIBERE 

Punto 1: Adesione alla Rete TFS Ambito 25 
Punto 3: Foto di classe 

 
 
         Il Segretario                             Il Presidente del Consiglio 
        Prof.ssa Alessandra Ferri                   Sig. Marco Repetto 

 

 

 


