




nelle aule della sede di via Roma dopo le vacanze pasquali e rimanere lì fino al termine 
delle attività didattiche a giugno. 
Prende la parola il sig. Balducchi, il quale precisa che, a prescindere dall'emergenza 
covid, le aule della scuola primaria della sede di via Rino, non sono sufficientemente 
grandi per ospitare classi di 23/24 alunni. Secondo la normativa, infatti, un'aula di circa 
40 m2 è adatta ad ospitare al massimo 21 studenti. Il signor Balducchi asserisce inoltre 
che anche secondo il Documento di Valutazione dei Rischi è auspicabile che le classi di 
uno stesso ordine di scuola siano ubicate tutte nello stesso edificio per consentire, ad 
esempio, che tutti i docenti siano presenti al cambio dell'ora o per facilitare la 
realizzazione dei progetti previsti dal Ptof. 
Il sig. Balducchi conclude il suo intervento specificando che manca ancora il Certificato 
di Prevenzione Incendi depositato alla scuola ed è quello che in ultima istanza stabilisce 
quanti alunni possono effettivamente occupare un'aula. 
Prende la parola il sindaco di Tavernola, sig. Pezzetti, il quale ribadisce che per la frana 
il piano di emergenza prevede tre livelli (attenzione, preallarme ed allarme) e i radar 
per il monitoraggio consentono di prevedere con largo anticipo il passaggio da un livello 
a quello successivo. La scuola verrebbe chiusa nella fase di preallarme, quindi ore o 
addirittura giorni prima che si possa verificare una situazione di emergenza fattiva. 
Si dice molto rammaricato sul fatto che si debbano attuare gli interventi straordinari di 
ampliamento aule richiesti, poiché il progetto è stato concordato passo passo con il 
precedente Dirigente Scolastico e con alcuni docenti della scuola dell'Infanzia. 
Sottolinea inoltre che si dovrà sentire il parere del progettista, perché alcune pareti 
contengono lamine antisismiche al loro interno e non possono essere abbattute. 
Il sig. Vanni Fenaroli chiede che vengano attuati comunque tutti gli interventi necessari 
per rendere la scuola funzionale oltre che sicura. 
La maestra Bettoni M. Caterina afferma che, prima del trasferimento della scuola 
primaria nella sede di via Rino, aveva fatto un sopralluogo in qualità di RLS con la 
prof.ssa Remato e il RSPP di allora, sig. Cucchi e ricorda che la problematica degli spazi 
era già emersa allora, tanto che la dirigente aveva messo a disposizione il suo ufficio 
per trasformarlo in un'aula. 
La dirigente informa il Consiglio di istituto che è in previsione l'acquisto di alcuni schermi 
touch per la scuola primaria, alcuni dei quali saranno acquistati con i soldi stanziati dal 
comune e almeno uno invece con gli incentivi del ministero. La DS chiede al sindaco di 
poter chiarire con il progettista se tali schermi possono essere montati sulle pareti in 
cartongesso o se è necessario acquistare dei supporti, dato che ogni schermo pesa circa 
45kg. 

3) Varie ed eventuali
La DS comunica al Consiglio di Istituto che abbiamo acquistato da Nuvola Madisoft un

pacchetto per migliorare le funzionalità per la segreteria e ci hanno regalato un' app
per i genitori per poter gestire le comunicazioni attraverso lo smartphone.
Stiamo inoltre predisponendo una distinzione tra ciò che vedono i tutori e ciò che vedono
gli studenti; in questi giorni vengono fornite delle nuove credenziali ai ragazzi della
secondaria di primo grado che potranno così accedere solo ad alcune parti del registro
elettronico, ma non potranno visualizzare le comunicazioni che i docenti inviano ai
genitori.
In ultimo, verrà attivata la funzionalità di "pago in rete" per poter permettere alle
famiglie di effettuare qualsiasi pagamento alla scuola attraverso internet.

Esauriti i punti all'O.D.G. e null'altro essendo da discutere, la seduta è tolta alle ore 
20.00 

Il segretario verbalizzante La presidente del Consiglio di Istituto 
Prof.ssa Laura Vavassori                                       Sig. Valentina Bonassi




