Istituto Comprensivo di Bernareggio Verbale del
Consiglio di Istituto del giorno 01/07/2020

In data 1° luglio 2020 alle ore 20.45, in collegamento Meet, si riunisce il Consiglio di Istituto con
il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Approvazione verbale seduta precedente (delibera);
Approvazione del conto consuntivo e.f.2019 (delibera);
Variazione al programma annuale e.f.2020 (delibera);
Radiazioni sul P.A.e.f.2020 di residui attivi e passivi anni
precedenti (delibera);
5. Verifica sullo stato di attuazione del P.A. e.f.2020 alla data
del 26/06/2020;
6. Ratifica dell'adesione al progetto di finanziamento PON
FERS 2014-2020 (delibera);
7. Nuova procedura di acquisizione tramite broker di polizza
assicurativa RC-INFORTUNI per alunni e personale
scolastico con integrazione copertura ulteriori danni per
malattie e altro (Covid-19) con contratto triennale per gli
anni scolastici 2020/2021 - 2022/2023 (delibera);
8. Calendario scolastico 2020/2021 (delibera);
9. Nuova organizzazione per la ripresa dell’attività didattica
a.s. 2020/2021;
10. Uso locali della scuola e palestre (delibera);
11. Varie e eventuali.
Alle ore 20.45, constatato il numero legale dei partecipanti, si dichiara aperta la
seduta.
1.Approvazione verbale seduta precedente: il verbale viene approvato all’unanimità;
Delibera n. 46
2.Variazioni al P.A. dal 01/01/2020 al 26/06/2020. Il Dirigente Scolastico dà la parola
alla D.S.G.A. Mariani Marina che presenta in modo dettagliato la verifica
dell’andamento del P. A. e porta all’attenzione del Consiglio:
•
•
•

. l’elenco variazioni al programma annuale dal 01/01/2020 al 26/06/2020;
. modifica programma annuale - modello F;
. proposta radiazione residui passivi;

•
•
•

. proposta radiazione residui attivi;
. relazione del D.S.G.A. sullo stato di attuazione del programma annuale;
. relazione al conto consuntivo 2019. Vedi allegati alla convocazione.

Si richiede delibera e approvazione. Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità ma,
viene fatto notare dall'Associazione Genitori Bernareggio, una incongruenza rispetto
alla cifra versata dalle famiglie, riguardante il progetto motoria (pag.7).
La cifra versata dai genitori, attraverso bonifico, è di 2.100 euro, mentre appare
registrato un contributo di 1960,90 euro.
Il presidente del CdI e il resto dell’assemblea, chiedono che venga fatta una
integrazione, con un nuovo documento, che aggiorni la cifra in modo corretto.
I punti 2-3-4-5-6 illustrati dalla DSGA, vengono approvati. Con delibera n. 47
Punto 7. L’amministratore del PON ha emanato la deroga e successivamente, avendo
avuto la possibilità di ricevere un finanziamento, è stata fatta la procedura per l’acquisto di
tablet e iBook per gli alunni sprovvisti, causa le condizioni createsi dal Covid (costi già visti
nelle variazioni). La DSGA riferisce ai consiglieri la scadenza del contratto triennale
dell’assicurazione che copre alunni e personale scolastico. Si propone all'assemblea la
scelta di una polizza assicurativa e del Broker, come già fatto negli anni precedenti. La
presenza del broker, che conosce bene la materia delle assicurazioni, permette alla scuola
di avere un supporto e consigli circa i giusti costi assicurativi, che non vadano a incidere
sulla quota da versare, per le famiglie e il personale scolastico. Ci si avvale della
consulenza per determinare la polizza che offra migliore garanzia. Il rapporto proseguirà
per tre anni. Il Broker sarà l’intermediario tra scuola e assicurazione nei casi di contenziosi.
Interviene e diventa un supporto notevole. A questo proposito, è già stata manifestata una
procedura di interesse per acquisire il broker e, per maggiore trasparenza, chi interessato
dovrà presentare la propria candidatura tramite la compilazione di un modulo. La polizza
attuale scadrà a fine settembre. Delibera n. 48
Punto 8. Il D.S. propone come unico giorno da aggiungere al calendario regionale, il 7
dicembre 2020 e di rinviare la scelta degli altri due giorni, dopo l’inizio del nuovo anno
scolastico (in autunno). Tante sono ancora le incognite, causa Covid-19, circa la scuola e
l’emergenza pandemia durerà fino al 31 luglio. Il CdI approva. Le possibili date di inizio
potrebbero essere lunedì 14 settembre 2020 per il plesso di Aicurzio, martedì 15
settembre per Bernareggio, Villanova e secondaria di primo grado, per festa patronale.
Non si conosce ancora la data per la scuola dell’infanzia. Il Dirigente propone una riunione
straordinaria del CdI a fine agosto, per eventuali aggiornamenti e/o novità. L’assemblea

approva.

Delibera n. 49

Punto 9. Il dirigente esprime al CdI le proprie preoccupazioni circa l’inizio del nuovo anno
scolastico. Tante sono le decisioni da prendere e tante le soluzioni da considerare. Fermo
restando che tutti gli alunni riprenderanno le lezioni senza essere divisi in gruppi, senza
riduzione dell’orario scolastico, il preside illustra al CdI quali siano gli accordi presi con gli
assessori e gli uffici tecnici dei comuni di Bernareggio ed Aicurzio.
- Scuola dell’infanzia Rodari: non è previsto il distanziamento di un metro tra i bambini.
Si consigliano lezioni all'aperto, non sarà permesso l'ingresso a scuola dei genitori. Le
famiglie entreranno dai cancelli laterali che danno sul giardino. Ogni genitore potrà
accedere e accompagnare i figli da un cancello, con percorso lungo il marciapiede; verrà
costruita una pensilina per ripararsi dalla pioggia. Si rende noto, pertanto, che entro il 3
luglio gli enti locali potranno aderire al PON per avere fondi utili all’acquisto di materiale ed
eseguire opere di edilizia leggera. I bambini dell’infanzia verranno gestiti a gruppi interi per
non cambiare il monte ore scolastico degli stessi. Ci sarà lo spazio per il pre - post scuola
ma sarà necessario organizzare dove/come mangeranno i bambini. Verrà garantita la
psicomotricità ma in tempi diversi poiché, dopo ogni gruppo, gli spazi e gli oggetti utilizzati
devono essere sanificati. Il bando per gli esperti riporterà per quante ore lo stesso potrà
lavorare con i bambini all’interno della scuola. Si dovrà pensare a come gestire anche il
locale nanna e l'accoglienza dei genitori dei piccoli di tre anni specificando, ai genitori, che
durante il giorno dell’accoglienza per gli adulti sarà obbligatorio l'uso della visiera (non
mascherina) e rispettare il distanziamento sociale.
Un altro aspetto da considerare sarà la gestione delle classi non omogenee.
-Scuola primaria Oberdan: verranno abbattute pareti per ingrandire le aule al fine di
ottenere spazi ampi per contenere classi con 23-24-26- alunni. Verrà utilizzata la
palestrina, l’ingresso, l’aula atelier e tutti gli spazi possibili a disposizione.
- Scuola primaria di Aicurzio: avendo la struttura aule ampie e un basso numero di
alunni, si faranno dei lavori e verrà abbattuta una parete per ampliare la classe di 23
alunni. Per l’ingresso si useranno i due cancelli con l’entrata delle classi ogni 10 minuti.
- Scuola primaria di Villanova: essendo le aule della struttura piccole, saranno spostate
alcune classi nella palestrina, nel locale mensa, nel salone dell’atrio al primo piano.
Delibera n. 50
Punto 10. Non ci sono state richieste circa l’uso dei locali scolastici per il centro estivo
poiché poche sono state le iscrizioni. Don Christian ha pertanto deciso di utilizzare gli

spazi dell’oratorio e i locali della scuola media di Sulbiate. Inoltre il D.S. proporrà
all’Assessore Paola Brambilla, di individuare altri spazi per le attività gestite da Mondo a
colori, poiché troppe sarebbero le difficoltà da affrontare circa la sanificazione dei locali
scolastici, compresa la gestione del personale.

La riunione termina alle ore 24.40.

La segretaria Spada Giuliana.

Il presidente
Flavio Scrima

