Verbale del Consiglio di Istituto n. 4 del 13 luglio 2020

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Lunedì 13 luglio 2020 alle ore 19 si è riunito il Consiglio di Istituto (on line, link incontro
https://meet.google.com/aft-vsyb-rzh),per deliberare sul seguente ordine del giorno:
Approvazione verbale precedente
Variazione Programma Annuale fino al 30.06.2020
Assestamento Programma Annuale
Consuntivo 2019
Formalizzazione delibera spazi scolastici
Approvazione e partecipazione all’avviso pubblico prot. n. 19146 del 06.07.2020 (Avviso pubblico per il
supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e
kit scolastici)
Approvazione delibera generale di partecipazione ai bandi PON (FSR-FSE- FDR) e ministeriali che
potenzino l’offerta formativa dell’istituto in coerenza con il PTOF
Calendario scolastico 2020-2021
Comunicazioni della Dirigente Scolastica
Si procede alla verifica dei presenti sottoelencati. Tutti presenti ad eccezione di un membro della
componente genitori.
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Verificata la presenza del numero legale, la dirigente scolastica, dott.ssa Rosaria Di Cara chiede che venga
inserito un ultimo punto all’ordine del giorno: approvazione del Patto di Corresponsabilità Scuola-Famiglia
con integrazione relativa all’emergenza Covid-19.
Il Consiglio di Istituto è favorevole all’unanimità all’integrazione del nuovo punto all’ordine del giorno.
1)Si comincia dando lettura del verbale della seduta precedente
Delibera n. 19 del 13.07.2020
Il Consiglio di Istituto
approva[x] All’unanimità; [] a maggioranza: [n. voti] favorevoli; [n. voti] contrari.
2)Si passa al secondo punto all’ordine del giorno: Variazione Programma Annuale fino al 30.06.2020.
Delibera n. 20 del 13.07.2020
La Dirigente scolastica aveva in precedenza spedito a tutti i membri del Consiglio di Istituto il file contenente le
variazioni al Programma Annuale fino al 30.06.2020. Dopo averlo presentato ai presenti e chiesto chiarimenti
sul prossimo utilizzo delle risorse non utilizzate durante il lockdown per l’emergenza da Covid-19.
Il Consiglio di Istituto approva
[x] All’unanimità; [] a maggioranza: [n. voti] favorevoli; [n. voti] contrari.
3)Terzo punto all’ordine del giorno: Assestamento Programma Annuale
Delibera n. 21 del 13.07.2020
Prende la parola la Dirigente Scolastica che illustra la relazione allegata, precisando che con il nuovo
regolamento di contabilità il programma annuale è stato predisposto alla data del 30 novembre 2019, pertanto
è stato necessario apportare le dovute variazioni all’avanzo di amministrazione presunto per ricongiungerlo all’
avanzo di amministrazione definitivo risultante alla data del 31 dicembre 2019. La DS precisa che sono state
apportate tutte le variazioni necessarie al regolare proseguimento delle attività didattiche e amministrative.
Anche in questo caso la Dirigente Scolastica aveva in precedenza spedito a tutti i membri del Consiglio di Istituto
il file contenente l’assestamento al Programma Annuale.
Il Consiglio di Istituto approva
[x] All’unanimità; [] a maggioranza: [n. voti] favorevoli; [n. voti] contrari.
4)Si passa velocemente all’analisi del quarto punto all’ordine del giorno: Consuntivo 2019
Delibera n. 22 del 13.07.2020
Prende la parola la dirigente scolastica che illustra ai presenti la relazione allegata ai modelli del conto
consuntivo, Inviata via email ai componenti del Consiglio d'Istituto, dalla quale si evince il rispetto degli obiettivi
contenuti nel Programma Annuale 2019 e la coerenza con gli obiettivi del PTOF di questa Istituzione Scolastica,
effettuando tutte le variazioni necessarie al regolare proseguimento alle attività didattiche e amministrative e
dovute a finanziamenti vincolati e autorizzazione progetti ottenuti successivamente alla predisposizione del
Programma Annuale 2019. In particolare la Dirigente Scolastica comunica che revisori hanno stilato verbale di
approvazione del conto consuntivo 2019 dal quale si evince la regolarità delle scritture contabili e il rispetto
delle scadenze di tutti gli adempimenti fiscali previsti dalla normativa.

Ascoltata l'illustrazione da parte della Dirigente Scolastico dei detti documenti e preso atto delle relative
comunicazioni
Il Consiglio di Istituto approva
[x] All’unanimità; [] a maggioranza: [n. voti] favorevoli; [n. voti] contrari.
5) Formalizzazione delibera Spazi Scolastici
Delibera n. 23 del 13 luglio 2020
La DS aveva già informalmente ottenuto l’approvazione da parte dei membri del Consiglio di Istituto circa
l’utilizzazione di alcuni spazi scolastici richiesti precisamente da ITER per il Comune di Torino con il progetto
relativo a Estate Ragazzi, annualmente ospitato dal plesso Sabin, quest’anno in fase di ristrutturazione. Anche
la CISV onlus con Save the Children aveva richiesto immediatamente dopo la fine dell’attività didattica una parte
degli spazi scolastici con l’obiettivo di recuperare il cosiddetto “learning loss” in seguito allo stop della didattica
in presenza a causa del coronavirus. A Iter sono stati consegnati momentaneamente gli spazi del cosiddetto
“piano telefono” della scuola primaria Marchesa, più l’utilizzo del grande cortile esterno antistante le palestre.
A CISV onlus è stato concesso l’uso dell’Aula Magna del plesso Viotti e del grande cortile interno. Al momento
le attività sono in corso e hanno riscosso da parte dell’utenza un discreto successo. La DS informa i membri del
Consiglio che alla fine delle attività, a fine agosto, la CISV donerà alla scuola gli arredi che sono stati acquistati
per permettere lo svolgimento di tutte le attività in sicurezza, nello specifico 4 gazebo, molto utili soprattutto
nei mesi di settembre e ottobre e degli altri arredi minori.
Il Consiglio di Istituto approva
[x] All’unanimità; [] a maggioranza: [n. voti] favorevoli; [n. voti] contrari.
6) Approvazione e partecipazione all’avviso pubblico prot. n. 19146 del 06.07.2020 (Avviso pubblico per
il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo
e kit scolastici)
Delibera n. 24 del 13 luglio 2020
La DS presenta il bando in questione uscito recentemente e invita i membri del Consiglio a dare la loro
approvazione alla partecipazione al progetto in questione che potrebbe aiutare notevolmente l’utenza della
scuola secondaria di primo grado dell’IC a cui è rivolto il bando. La componente genitori del CI è favorevole alla
partecipazione ma fa notare che tutti gli aiuti economici e non, come ad esempio i devices dati in comodato
d’uso durante la sospensione dell’attività didattica, sono rivolti sempre all’utenza più debole che in questo caso
sarebbe aiutata anche dal voucher per i libri elargito dalla Regione Piemonte. La DS risponde che prende atto di
questa osservazione e che lavorerà per allargare, per quanto possibile la platea dei beneficiari ma che
ovviamente si deve attenere alle richieste del bando, che sarà comunque inviato via mail a tutti i membri del
Consiglio.
Il Consiglio di Istituto approva
[x] All’unanimità; [] a maggioranza: [n. voti] favorevoli; [n. voti] contrari.
7) Approvazione delibera generale di partecipazione ai bandi PON (FSR-FSE- FDR) e ministeriali che
potenzino l’offerta formativa dell’istituto in coerenza con il PTOF
Delibera n. 25 del 13 luglio 2020
Si ritiene molto probabile l’uscita di bandi PON (FSR-FSE- FDR) e ministeriali che richiedono, nel caso in cui si
voglia partecipare una veloce approvazione da parte degli OO.CC. della scuola. Così come avvenuto in Collegio

Docenti, la DS propone una delibera generale di partecipazione ai bandi suddetti purché in coerenza con il PTOF
di Istituto e che eviti una convocazione ravvicinata del Consiglio di Istituto. Ciò ovviamente non impedisce che
tutti i membri siano informati attraverso la posta elettronica dell’attività dell’Istituto a questo riguardo.
Il Consiglio di Istituto approva
[x] All’unanimità; [] a maggioranza: [n. voti] favorevoli; [n. voti] contrari.
8) Calendario scolastico
La delibera di approvazione del calendario scolastico viene rinviata ai primi giorni di settembre, poiché la Giunta
Regionale del Piemonte non ha ancora approvato formalmente il calendario scolastico regionale che tuttavia è
già stato pubblicato su molti quotidiani. La DS informa i presenti che molto probabilmente le lezioni
riprenderanno, come in altre regioni italiane il 14 settembre per terminare presumibilmente l’11 giugno 2021.

9) Come stabilito ad inizio seduta la DS chiede l’approvazione del Patto di Corresponsabilità educativa
comprendente anche l’integrazione relativa al Covid-19
Delibera n. 26 del 13 luglio 2020
Il Patto di Corresponsabilità educativa coinvolge la scuola e le singole famiglie degli alunni. Si sceglie di
riproporre il Patto che ha caratterizzato la ex D.D. Sabin e la SSPG Viotti, oggi confluite nell’I.C. di Corso Vercelli
e che mira alla collaborazione fattiva e solidale, pur nel rispetto dei ruoli tra scuola e famiglie degli alunni.
Nell’a.s. 2020-2021 tuttavia si deve procedere ad un’integrazione del patto tra le parti che deve tenere conto
delle aumentate responsabilità dei due firmatari, Istituto Scolastico e Famiglie in considerazione dell’emergenza
da Covid-19 in corso. Bisogna insistere con le famiglie sulla necessaria attenzione alle condizioni di salute degli
alunni prima del loro ingresso a scuola, e in modo particolare si insiste sulla necessità di tenere i bambini a casa
in presenza di febbre superiore ai 37,5 gradi, tosse, congiuntivite e altri sintomi che possono ricollegarsi al
coronavirus, a difesa della salute di tutti i componenti della Comunità Scolastica. La Scuola d’altro canto si
impegna a ridurre per quanto possibile, attraverso attitudini, comportamenti virtuosi, protocolli adeguati, il
rischio di contrarre il virus nei locali scolastici (rischio, che si sottolinea, non può essere eliminato). Viene data
integrale lettura dell’integrazione del Patto di Corresponsabilità.
Il Consiglio di Istituto approva
[x] All’unanimità; [] a maggioranza: [n. voti] favorevoli; [n. voti] contrari.
La DS comunica ai membri del CI che si stanno approntando tutte le misure atte a far cominciare il prossimo
anno scolastico 2020-21 in sicurezza. Si sta valutando di far entrare ed uscire gli alunni dei vari plessi utilizzando
tutte le entrate/uscite disponibili, comprese le scale di sicurezza per evitare gli assembramenti. Non si
utilizzeranno gli accessi da via Cigna in quanto ritenuti pericolosi. Maggiori dettagli saranno pubblicati sul sito o
sul registro elettronico intorno alla metà di agosto. Costatata inoltre la complessità dell’Istituto Scolastico, la DS
ritiene opportuno prolungare il rapporto di lavoro con l’attuale RSPP (Eurotre/Demateis) che conosce tutte le
problematiche dello stesso e anche della scuola di prossima acquisizione, la scuola dell’infanzia C. Perrault. Il CI
conviene con la Dirigente Scolastica.
Varie ed eventuali
Si avvia un dibattito circa le modalità organizzative inerenti la ripresa delle lezioni nel mese di Settembre del
corrente anno scolastico. In prima istanza si evince con estrema chiarezza sia da parte dell’Istituzione Scolastica

sia da parte delle famiglie la volontà di tornare, per quanto possibile, alla normalità in sicurezza e nel rispetto
delle Normative vigenti in fatto di contenimento dell’Emergenza Sanitaria.
Si ribadisce con fermezza che il Ns Istituto Comprensivo si impegna a garantire la “sicurezza” di tutti i soggetti
coinvolti in termini di spazi adeguati e di strumenti (gel igienizzanti, mascherine, visiere, termometri scanner)
atti ad evitare e/o contenere l’ eventuale contagio.
Alcuni genitori, membri del Consiglio, chiedono, qualora fosse possibile, di misurare la temperatura di tutti gli
alunni prima dell’entrata nelle singole classi. I genitori dichiarano la propria disponibilità a collaborare per
l’espletamento di tale rilevazione.
Dato l’elevato numero di allievi dei ns plessi risulterebbe un’ impresa difficile in termini di tempo e di operatori
formati in tal senso.
Si propone di misurare la temperatura ai bambini della Scuola dell’Infanzia e agli alunni delle classi 1° e 2° della
Scuola Primaria. Per tutti gli altri studenti dell’IC si farà affidamento al buon senso delle rispettive famiglie.
Alcuni genitori pongono l’attenzione sulla mensa ed in particolare sulle modalità di fruizione del servizio per
quanto concerne il futuro anno scolastico: ad oggi non esistono informazioni precise in merito.
Maggiori dettagli circa le questioni dibattute saranno pubblicati sul sito e/o sul registro elettronico verso la metà
del mese di agosto del corrente anno.
Il Consiglio ne prende atto.
La seduta è tolta alle ore 20.30
Il Segretario
M. Tiozzo

Il Presidente del C.I.
F. Procopio

