
 

Verbale del CDI in seduta straordinaria del 08/03/2021 

In collegamento Meet alle ore 20.30. 

 

Verificata la presenza del numero legale il presidente dichiara aperta la seduta 

 

O.d.G. 

 

1.Approvazione del verbale seduta precedente. 

2 Didattica in presenza a seguito della nota ministeriale (organizzazione). 

3 Comunicazioni iscrizione Villanova. 

4 Nota ATS nuovo protocollo per la tracciabilità. 

5 Varie ed eventuali. 

 

1. Il giorno 8 marzo 2021, alle ore 20.30 in collegamento Meet, il dirigente 

scolastico apre la riunione con il primo punto all'ordine del giorno. Viene 

approvato il verbale della seduta precedente. 

• Delibera n. 60 

 

2. Il D.S. spiega che, viste le ultime note ministeriali e della Regione Lombardia 

sul contenimento della pandemia, era stata disposta la possibilità di una 

didattica in presenza per i figli del personale sanitario e del personale 

impiegato presso altri servizi pubblici essenziali. Il 6 marzo quindi è stata 

inviata alle famiglie la circolare interna n. 101 nella quale si citava:” I genitori 

che si trovassero nelle condizioni sopra descritte (medico, infermiere, 

appartenente alle forze dell'ordine e sicurezza, docente impiegato in DDI in 

presenza a scuola e sia unico genitore a poter accudire i figli o in quanto l'altro 

genitore non può chiedere smart working, può fare domanda al Dirigente 

scolastico, compilando il modello allegato alla presente) affinchè il proprio 

figlio segua l'attività didattica in presenza”. Essendo però poco chiara la nota 

ministeriale, i presidi hanno subito chiesto chiarimenti più specifici e, oggi 

stesso 8 marzo 2021, a seguito della nota 4560 dell' USR della Regione 

Lombardia, a firma del Direttore Regionale, Dott.ssa Celada si chiarisce che 

“... non trova applicazione il DM 39/2020 laddove viene prevista la frequenza 

scolastica in presenza in condizione di reale inclusione, degli studenti figli di 

personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano 

ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della 

popolazione”... 

La circolare interna 101 viene quindi annullata. 

 

3. Si passa al terzo punto riguardante le iscrizioni plesso Villanova e viene 

comunicato che, la decisione dell'amministrazione comunale di Bernareggio 

che prevede mensa gratuita agli alunni che si iscriveranno alla scuola primaria 

di Villanova, ha richiamato l'attenzione di alcune famiglie. Attualmente, quindi, 

gli iscritti sono 9 ma il numero non è ancora sufficiente per poter formare la 



classe prima. Si attendono aggiornamenti. 

Intanto i docenti stanno portando avanti la formazione CLIL come promesso 

alle famiglie. 

 

4. Nota ATS: i Dirigenti scolastici a seguito di segnalazioni nella scuola di casi 

positivi al Covid-19, dovranno compilare il documento di tracciabilità, 

risalendo ai 14 giorni precedenti l'esordio dei sintomi o nei 14 giorni precedenti 

l'effettuazione del tampone nasofaringeo. 

 

5. Varie ed eventuali nessuna comunicazione. 

 

La seduta termina alle ore 21.30. 

 

Il segretario 

Spada Giuliana. 

 

Il presidente  

Flavio Scrima 

 

 


