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Triennio 2018/19 – 2020/21 

 

 

 Consiglio di Istituto 
Verbale n. 13 

10 settembre 2020 

 

 

 

 

 Il giorno dieci settembre 2020 alle ore 18.00 si riunisce in seduta straordinaria il 
Consiglio d’Istituto dell’ISIS Valceresio, convocato dalla Presidente Laura Ambrosetti, 
per discutere l’ordine del giorno di seguito indicato. La seduta si volge in modalità on-
line tramite servizio Google Meet. 
 

1. Piano Scuola a.s. 2020/21 e misure organizzative attività didattiche: presentazione 
di una proposta della docente Samperisi. 

2. Approvazione verbale seduta 01/09/20 

3. Richiesta integrazione del verbale della seduta del 15/07/20 avanzata dalla sig.ra 
Sosio. 

 
All’appello risulta: 

 
DS Presente/Assente  DSGA Presente/Assente 

Francesca Maria Franz Presente  Gabriella Lentini Presente 

     

GENITORI Presente/Assente  STUDENTI Presente/Assente 

Ambrosetti Laura Presente  Ranzenigo Riccardo Presente 

Cantele Emanuela Presente    

Olivieri Nunzio Assente    

Sosio Milena Presente    

     

DOCENTI Presente/Assente  ATA Presente/Assente 

Arcidiacono Marcella Presente  Cursale Salvatore Assente 

Bartoli Elvio Presente  Policrisi Teresa Presente 

Brazzale Adriano Presente    

Cardinali Stefano Presente    

Galasso Erminia Presente    

Luppi Dario Presente    

Nirella Claudia Presente    

Samperisi Grazia Presente    
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Costatata la presenza del numero legale, il Presidente del Consiglio dà inizio alla 
seduta. 

 

Ordine del Giorno n. 1 (Piano Scuola a.s. 2020/21 e misure organizzative attività 
didattiche: presentazione di una proposta della docente Samperisi. 

 
La Presidente comunica che la presente seduta è stata convocata su richiesta 

della Dirigente per un’informativa su quanto emerso nel corso della seduta straordinaria 
del Collegio dei docenti del 9/09/2020 (O.d.G. n. 2: Analisi della proposta di 
organizzazione didattica formulata dalla prof.ssa Samperisi.) 

 
La prof.ssa Samperisi, su richiesta della componente genitori, illustra al Consiglio 

la proposta presentata al Collegio a nome di un gruppo di docenti: 
 

A. PROPOSTA DI ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
 
La seguente proposta ha come scopo quello di conciliare la tutela del diritto alla salute con 
quella del diritto allo studio, dato il periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo che 
richiede uno sforzo da parte di tutti: personale scolastico, alunni e famiglie. 
 
Per mettere in pratica il principio del distanziamento fisico, che costituisce una delle più 
importanti misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, si propone quanto 
segue: 
 

 Un solo turno di ingresso h 8:00, unità oraria di 60 minuti, orario di uscita determinato 
dal monte ore di ciascuna classe di ciascun indirizzo. 
 

 Ogni classe è suddivisa in due gruppi secondo i seguenti criteri: 
 

- presenza quotidiana degli alunni con disabilità; le famiglie con figli con dsa possono 
richiedere la frequenza sempre in presenza; 
 

- per i rimanenti studenti della stessa classe, divisione in due gruppi di uguale numero 
secondo l’ordine alfabetico (gruppo 1 e gruppo 2); 
 

- ogni gruppo frequenterà in presenza a settimane alterne. 
 
Nel primo periodo, utile alla scuola per dotarsi delle infrastrutture tecnologiche necessarie 

(potenziamento della rete ed eventuale acquisto di dispositivi per videoconferenza), le attività 

per i gruppi “non in presenza” saranno organizzate con la logica della classe capovolta 
(verranno forniti dai docenti video, esercizi, audio, materiale didattico durante la settimana 

mediante Classroom) anche con modalità cooperative (lavoro di gruppo da remoto). 
 
Durante la settimana successiva si verificherà anche il lavoro svolto a casa. 
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Dopo questo primo periodo, presumibilmente due-quattro settimane, si adotterà la didattica 
mista (metà classe in presenza e metà classe a distanza con collegamento da remoto). 
 
Per il collegamento con il gruppo classe “non in presenza” si potrebbe utilizzare il pc personale 
posizionato a favore della lavagna o della lim, in sostituzione dei dispositivi per 
videoconferenza. 
In entrambi i periodi i momenti di valutazione verranno concentrati nelle ore di frequenza in 
presenza. 
 
Nel primo giorno di scuola in presenza di ciascun gruppo i docenti leggeranno e spiegheranno il 
regolamento di Istituto e il protocollo di sicurezza anti-covid-19. 
 
Sono previsti due intervalli di 5 minuti ciascuno, nel corso della seconda e della quarta ora. 
Durante gli intervalli gli studenti non potranno uscire dalla classe e dovranno rimanere seduti al 
loro posto come da protocollo anti-covid-19. 
 
Nel primo periodo, si chiederà alle aziende di trasporto il ripristino degli orari in vigore durante 
lo scorso anno scolastico. In attesa della reintroduzione delle corse dei mezzi pubblici delle h 
14.00, si potrebbe svolgere nel pomeriggio da remoto la sesta ora di lezione degli indirizzi 
tecnico e professionale. 
 

B. USO DELLA MASCHERINA 
 
Il collegio docenti ritiene che per garantire adeguate condizioni di sicurezza sia necessario che 

tutte le persone presenti all’interno dell’Istituto (personale, studenti, visitatori) siano tenute ad 

indossare in maniera continuativa le mascherine di protezione. Ad oggi tale obbligo non è 

previsto all’interno dell’aule in condizioni statiche, in presenza di un distanziamento di 1 metro 

e con la presenza anche di 30 persone per aula. 
 
Il collegio fa presente che tale obbligo esiste in tutti gli altri luoghi chiusi del territorio nazionale 
(vedi DPCM 7 settembre 2020). Si fa presente inoltre che in assenza di tale obbligo continuativo 
non 
 
• gestibile da parte dei docenti l’attuale “Protocollo sicurezza”; infatti questo prevede tra l’altro 

l’obbligo di mascherina nelle situazioni dinamiche, spostamenti dentro l’aula (es. giustificazioni 

assenze, interrogazioni alla lavagna..) e fuori dall’aula (es. uscite in bagno…), e ognuno di queste 

situazioni dovrebbe essere preceduta dal lavaggio/disinfezione delle mani. Inoltre durante i 

cambi d’ora nessuno potrebbe garantire e sorvegliare il mantenimento della distanza minima di 

1 metro tra alunni privi di mascherina. 
 
Alla luce di quanto esposto il Collegio docenti propone al Consiglio d’Istituto di deliberare 
l’obbligo continuativo di indossare la mascherina per tutte le persone in esso presenti (ad 
eccezione di situazioni documentate, es. alunni H), con contestuale attivazione delle procedure 
di aggiornamento del “Protocollo Sicurezza”. 
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Il Dirigente informa che la proposta è stata, dopo ampia discussione, posta ai 
voti, per chiamata nominale, separatamente per i due punti contenuti nella stessa. 
 
Dalla votazione è risultato quanto segue: 
 

A. PROPOSTA DI ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

 favorevoli: 29 

 contrari: 35 

 astenuti: 6 
 
La proposta è stata pertanto respinta. 
 

B. USO DELLA MASCHERINA 

 favorevoli: 65 

 contrari: 1 

 astenuti: 4 
 
La proposta è risultata pertanto approvata. La Dirigente ha informato il Collegio che 
l’orientamento espresso sarà esposto ad ATS Insubria, autorità competente in materia.  
Successivamente il parere espresso da ATS ha confermato che l’uso delle mascherine 
non è necessario e non può essere imposto in condizioni statiche, laddove sia presente 
un sufficiente distanziamento.  
 
 
Ordine del Giorno n. 2 (Approvazione verbale seduta 01/09/20) 
 

L’approvazione del verbale della seduta n. 12 del 01/09/2020 è rinviata alla 
seduta successiva, stante il poco tempo a disposizione da parte dei consiglieri per 
visionare il documento. 
 

Ordine del Giorno n. 3 (Richiesta integrazione del verbale della seduta del 
15/07/20 avanzata dalla sig.ra Sosio) 
 

Il verbale della seduta n. 11 del 15/07/2020 con le correzioni richieste dalla sig.ra 
Sosio (di seguito riportate) è approvato all’unanimità. 
 

“La sig.ra Sosio, visto il “PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO 
SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DI COVID 19”, letto, approvato, sottoscritto Roma, 6 agosto 2020, nel quale si sottolinea 
l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-
influenzali e visto il punto 4. “DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI” 
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(“....Pertanto il dirigente scolastico valuta l’opportunità di rimodulare le attività didattiche nelle aule, 
eventualmente alternando le presenze degli studenti con lezioni da remoto, in modalità 
 didattica digitale integrata”), chiede che sia chiarita la possibilità (sia in termini legali che di collegamenti 
informatici) per gli studenti costretti a casa con sintomi simil-influenzali quali tosse o raffreddore di poter 
accedere alle lezioni come previsto dal punto 4.” 

 
Alle ore 19.30, conclusa la trattazione di quanto previsto dall’O.d.G., la seduta è 

tolta. 
 
 
  Il Segretario              Il Presidente 
 Elvio Bartoli         Laura Ambrosetti 
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