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VERBALE DELLA RIUNIONE N. 8 

 

Il giorno venerdì 11 settembre 2020 alle ore 18:00, in modalità on line su piattaforma Meet, il Consiglio di 

Circolo dell’Istituto “Don Milani” si è riunito per discutere i seguenti punti all’Ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Adesione generale, per il corrente a.s. 2020/2021, alle azioni del Programma Operativo Nazionale - 

PON “Per la scuola” 2014-2020 e adesione all’eventuale Programma Operativo Nazionale - PON “Per 

la scuola” per il successivo periodo decorrente dal 2021; 

3. Adesione Bando CARIT 4/2020 “Ritorniamo a scuola 2020-2021”; 

4. Consegna integrazione Atto di indirizzo per le modifiche al P.T.O.F. del Dirigente Scolastico; 

5. Integrazione Regolamento di Istituto in relazione all’emergenza COVID-19; 

6. Patto di Corresponsabilità educativa in relazione all’emergenza COVID-19; 

7. Accoglienza 2020/21; 

8. Contributo alunni e assicurazione 2020/21; 

9. Calendario scolastico e chiusure prefestive; 

10. Orario ricevimento degli Uffici di Segreteria; 

11. Orario di servizio dell’Istituto; 

12. Uso dei locali scolastici; 

13. Varie ed eventuali. 

 

Presenti: D.S., Prof. Luigi Sinibaldi; Bernardini Anna Maria, Ceci Claudia, Cervelli Maria Cristina, Leonardi 

Clorinda, Quaglietti Rita, Santini Stefania, Traini Daniela (componente Docenti); Bordoni Chiara, Falocco 

Riccardo, Galli Mara, Lancellotti Silvia, Pressi Manuela, Rosatelli Valentina, Rossi Silvia (componente 

Genitori); Gentilucci Silvana (componente A.T.A.); D.S.G.A., Dott. Roberto Luccioni. 

Assenti giustificati: Pellitteri Concetta (componente Docenti); Galeazzi Morena (componente A.T.A.); 

Carducci Serena (componente Genitori). 

 

Prima di procedere alla discussione dei punti all’O.d.G., il nuovo D.S., Prof. Luigi Sinibaldi, saluta e 

ringrazia tutti i membri del Consiglio e illustra brevemente la particolare situazione che la scuola sta vivendo 

a causa dell’emergenza sanitaria determinata dal COVID-19. 

Considerato il trasferimento della Docente Vallorini Rita, vista l’O.M. 15 luglio 1991, n. 215; visti gli 

artt. 35 e 53 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

Istruzione), integra la Sig. Traini Daniela quale membro del Consiglio di Circolo per la componente docente. 

Si allega surroga al verbale. 

All’inizio della riunione il D.S. segnala ulteriori punti da porre all’O.d.G., da integrare al punto 2: 

1. 2 bis: Chiusura scuola 15 febbraio 2021; 

2. 2 ter: Chiusura plesso Scuola dell’Infanzia “Città Giardino” del 21 settembre 2020 per ragioni di 

sicurezza vista la vicinanza con un plesso sede di seggio elettorale; 

3. 2 quater: Smart Working personale di segreteria nei gg. 21-22 settembre 2020; 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il nuovo D.S. ricorda al Consiglio che nella seduta del 21 luglio 2020 era in carica il D.S. Dott. Claudio 

Guerrini, collocato in pensione. Il D.S. dispone che i verbali del Consiglio vengano inviati a tutti i membri 

almeno 5 gg. prima della successiva adunanza, in modo tale da mettere in condizione i componenti di visionare 

il verbale e poter fornire eventuali suggerimenti o correzioni nella seduta successiva. 

Si approva a maggioranza con n. 1 astenuto, perché assente nel Consiglio precedente. 

Delibera n. 1/2020 
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2. Adesione generale, per il corrente a.s., alle azioni del Programma Operativo Nazionale - PON 

“Per la scuola” 2014-2020 e adesione all’eventuale Programma Operativo Nazionale - PON “Per 

la scuola” per il successivo periodo decorrente dal 2021. 

Prende la parola il D.S.G.A. e illustra i P.O.N. ai quali il circolo ha aderito, in particolare i benefici derivati 

dall’adesione al progetto “SMART CLASS”: con tale progetto la scuola ha potuto acquistare strumentazione 

digitale e corsi di attività didattiche che hanno implementato l’Offerta Formativa dell’Istituto. 

Si ribadisce la necessità di aderire a tutti i bandi per gli acquisti futuri. 

In considerazione delle finalità educative dei progetti e della validità delle iniziative, il Consiglio esprime 

parere favorevole alla prosecuzione dei progetti. 

Si approva all’unanimità. 

Delibera n. 2/2020 

 

 

2-bis: Chiusura scuola 15 febbraio 2021. 

Il D.S. propone al C.d.C. la chiusura di tutte le scuole della D.D. per il giorno 15 febbraio 2021, come recupero 

della festività del santo Patrono della città, coincidente con un giorno festivo. 

La proposta viene approvata all’unanimità. 

Delibera n. 3/2020 

 

 

2-ter: Chiusura plesso Scuola dell’Infanzia “Città Giardino” del 21 settembre 2020. 

Il D.S. ritiene necessario, per la sicurezza di tutti i bambini e di tutto il personale docente e non docente, 

chiudere il plesso il giorno 21 settembre 2020, vista la vicinanza con l’adiacente sede di seggio. 

La proposta viene approvata all’unanimità. 

Delibera n. 4/2020 

 

 

2-quater: Smart Working personale di segreteria nei gg. 21-22 settembre 2020. 

Il D.S. ritiene, in questo particolare momento di emergenza COVID-19, che sia opportuno collocare in smart 

working tutto il personale di segreteria della D.D., nei giorni 21 e 22 settembre 2020, essendo collocata in un 

plesso sede di seggio elettorale. Tutto il personale amministrativo sarà comunque tenuto a mantenere contatti 

con i coordinatori dei plessi rimasti aperti. 

La proposta viene approvata all’unanimità. 

Delibera n. 5/2020 

 

 

3. Adesione Bando CARIT 4/2020 “Ritorniamo a scuola 2020-2021”. 

Da parte del D.S.G.A. viene data comunicazione dell’avvio dell’iter del bando CARIT/2020 “Ritorniamo a 

scuola 2020-2021”. La Fondazione destina una parte significativa delle proprie risorse alle scuole pubbliche 

di ogni grado per contribuire all’acquisizione di dotazioni e strumenti didattici; con tale contributo di circa € 

15.000 la scuola si riserva di acquistare dei video touch screen. A tal proposito verrà chiesto alla Fondazione 

di anticipare una quota pari al 50% dell’importo, visti i tempi di recupero delle fatture. Il Consiglio esprime 

parere favorevole. La docente Bernardini chiede, a tal proposito, che la Scuola Primaria di Valenza venga 

adeguatamente fornita di tutta la strumentazione digitale necessaria allo svolgimento delle attività didattiche. 

Il D.S. conferma la necessità e la volontà di sostenere il plesso di Valenza; sarà comunque effettuata una 

ricognizione nei plessi relativa alle varie dotazioni tecnologiche e a nuove esigenze. La docente Cervelli chiede 

che anche le Scuole dell’Infanzia vengano fornite di strumentazioni tecnologiche, finora inesistenti. Il D.S. si 

impegna a chiedere alle docenti un piano dettagliato delle strumentazioni esistenti e di quelle necessarie a 

svolgere le attività didattiche. La docente Ceci, della Scuola Primaria Teofoli, ricorda che numerosi tablet dati 
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in comodato d’uso ai genitori durante la D.A.D. devono ancora essere restituiti. Il D.S. si impegna a chiedere 

alla A.A. Carla Papperini di provvedere al recupero degli stessi. 

L’adesione al Bando viene approvata all’unanimità. 

Delibera n. 6/2020 

 

 

4. Consegna integrazione Atto di indirizzo per le modifiche al P.T.O.F. del Dirigente Scolastico. 

Il DS consegna l’integrazione all’Atto di indirizzo. Gli atti di indirizzo definiscono le scelte di gestione e 

amministrazione del Dirigente al Collegio dei Docenti per elaborare il P.T.O.F. 

L’Atto di indirizzo dà, dunque, indicazioni precise sulle attività da potenziare nelle istituzioni scolastiche, per 

implementare e migliorare i contenuti della didattica. 

Tale documento dovrà essere attuato dal C.d.C. attraverso il lavoro delle FF.SS. e delle relative Commissioni, 

da quest’ultimo espresse. 

 

La docente Bernardini esce dalla videoconferenza alle ore 19:10. 

 

 

5. Integrazione Regolamento di Istituto in relazione all’emergenza COVID-19. 

Il documento rappresenta una integrazione al Regolamento di Istituto attualmente in vigore, l’applicazione 

delle norme in esso contenute è legata al perdurare dello stato di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia 

COVID-19. Pertanto, concluso il periodo di emergenza, le presenti disposizioni non avranno più efficacia. 

Per quanto non modificato dalla presente integrazione al Regolamento di Istituto restano valide le disposizioni 

già previste. Tale Integrazione verrà pubblicata all’albo on line della scuola. Essa contiene inoltre indicazioni 

precise relative ai comportamenti da adottare in ciascun plesso. 

Il documento viene approvato all’unanimità. 

Delibera n. 7/2020 

 

 

6. Patto di Corresponsabilità educativa in relazione all’emergenza COVID-19. 

Verrà consegnato nei prossimi giorni ai genitori il Patto di Corresponsabilità da leggere, accettare e firmare. 

Tale “Patto” è stato previsto nel 2007 dal Ministero dell’Istruzione; quest’anno sono state aggiunte regole 

precauzionali e misure di sicurezza alle quali scuole, genitori e alunni devono attenersi ai fini di una più 

efficace prevenzione del nuovo coronavirus. 

Il Patto di Corresponsabilità Educativa viene approvato a maggioranza. 

Delibera n. 8/2020 

 

7. Accoglienza 2020/21. 

Sin dall’avvio delle lezioni il D.S. ha predisposto il servizio di pre e postscuola per le Scuole Primarie, 

ritenendo importante soddisfare le esigenze dei genitori che ne hanno fatto richiesta. Visto però il delicato 

momento, si procederà con ordine e cautela a organizzare il servizio rispettando tutte le misure di sicurezza 

antiCOVID. Per quanto riguarda le Scuole dell’Infanzia sarà possibile iscriversi; la D.D. si riserverà però di 

decidere se vi saranno le condizioni adeguate per fornire il servizio. 

Il servizio di accoglienza verrà organizzato a seconda delle reali necessità di ciascun plesso. 

A fronte del servizio, le quote sono le seguenti: 

• € 60.00 solo prescuola 

• € 60.00 solo postscuola 

• € 100.00 pre e postscuola (1 figlio) 

 

• € 90.00 solo prescuola 
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• € 90.00 solo postscuola 

• € 150.00 pre e postscuola (2 figli) 

 

Il Punto viene approvato all’unanimità. 

Delibera n. 9/2020 

 

 

8. Contributo alunni e assicurazione 2020/21. 

Prende la parola il D.S.G.A., Dott. Roberto Luccioni, che informa il C.d.C. che la quota assicurativa, di € 6,00 

è rimasta invariata rispetto allo scorso anno. Il bando è stato vinto dall’assicurazione “MILANESE”. 

Anche per quanto riguarda il contributo volontario (versato in larga misura dai genitori), il D.S.G.A. propone 

lasciare invariate le cifre dello scorso anno: € 26.00 (comprensivi dei 6.00 di assicurazione) per un solo figlio; 

€ 46.00 per due figli; € 61.00 per tre. 

Il Consiglio approva tali quote all’unanimità. 

Delibera n. 10/2020 

 

 

9. Calendario scolastico e chiusure prefestive. 

Il calendario scolastico regionale non subirà alcuna variazione se non quella della chiusura del 15 febbraio 

2021 come recupero festa del santo Patrono. 

Secondo tale calendario le lezioni avranno inizio il 14 settembre e termineranno il 9 giugno per la Scuola 

Primaria, il 30 giugno per la Scuola dell’Infanzia. 

Sia il 2 novembre che il 7 dicembre le scuole rimarranno chiuse. 

Le vacanze natalizie vanno dal 23 dicembre al 6 gennaio. 

Le vacanze pasquali dal 1° al 6 aprile. 

Per quanto riguarda il 31 maggio e il 1° giugno è previsto un ponte in vista della festa del 2 giugno. 

La Segreteria rimarrà chiusa nei giorni 24 e 31 dicembre. 

Il C.d.C. approva all’unanimità. 

Delibera n. 11/2020 

 

 

10. Orario ricevimento degli Uffici di Segreteria. 

L’orario di servizio settimanale della Segreteria sarà dalle 7:30 alle ore 15:00 dal lunedì al venerdì. 

Il pubblico verrà ricevuto previo appuntamento, telefonico o per via telematica. 

L’orario viene approvato all’unanimità. 

Delibera n. 12/2020 

 

 

11. Orario di servizio dell’Istituto. 

L’orario di servizio della D.D. “Don Milani” per l’a.s. 2020/21 è il seguente: 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

 

MARMORE Dalle ore 8:00 alle ore 16:00 

PAPIGNO Dalle ore 8:00 alle ore 16:00 

S. DE SANCTIS Dalle ore 8:00 alle ore 16:00 

CITTÀ GIARDINO Dalle ore 8:00 alle ore 16:00 

VALENZA Dalle ore 8:00 alle ore 16:00 
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SCUOLE PRIMARIE 

 

VALENZA Dalle 8.00 alle 13.30 da lunedì a giovedì 

 Dalle 8.00 alle 13.00 il venerdì 

TEOFOLI Dalle 8.00 alle 13.24 dal lunedì al venerdì 

DONATELLI TEMPO NORMALE Dalle 8.05 alle 13.35 da lunedì a venerdì 

DONATELLI TEMPO PIENO Dalle 8.05 alle 16.05 da lunedì a venerdì 

DON MILANI Dalle 8.15 alle 16.15 da lunedì a venerdì 

 

L’orario viene approvato all’unanimità. 

Delibera n. 13/2020 

 

 

12. Uso dei locali scolastici. 

Il D.S., sentito il D.S.G.A. e il Consiglio, decide di concedere anche per il corrente a.s. l’uso della palestra a 

Enti e Associazioni sportive che dovessero farne richiesta. Il D.S. si riserverà di inserire nella convenzione, 

visti i problemi dello scorso anno relativi alle condizioni in cui veniva lasciato il locale, dettagliate modalità 

di pulizia e sanificazione, spettanti all’ente che ne farà uso. Visto il particolare momento di emergenza 

sanitaria, il D.S. si riserva di revocarne l’uso nel momento in cui tali indicazioni non dovessero essere 

rispettate. 

Il C.d.C. approva all’unanimità. 

Delibera n. 14/2020 

 

 

11. Varie ed eventuali. 

Prende la parola la docente Santini per informare il C.d.C. che sono arrivati i diari di Circolo, pertanto genitori 

e docenti sono invitati a promuovere l’iniziativa, adottata già da diversi anni da questo Istituto. 

La parola passa alla Sig.ra Galli, componente Genitori, che chiede se per questo anno scolastico potrà essere 

usato il flauto. Il D.S. fa notare che purtroppo, a causa delle attuali misure di contenimento e prevenzione 

sanitaria, l’uso di questo strumento e l’attività corale nelle ore di Musica saranno possibili solo all’aperto e con 

un distanziamento interpersonale di 2 metri. 

 

Non essendoci altro da discutere, il Presidente chiude la riunione alle ore 21:00. 

 

 

 Il Segretario        Il Presidente 

 M. Cristina Cervelli       Chiara Bordoni 
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