
 
Ministero dell' Istruzione  

ISTITUTO COMPRENSIVO TAVERNOLA BERGAMASCA  
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado  

Via  Rino, 4  -  24060 TAVERNOLA B.SCA  (BG) - Tel. 035 932147 -  
E-mail: bgic80500x@istruzione.it – Posta certificata: bgic80500x@pec.istruzione.it  

Codice mecc. BGIC80500X - C.F. 81004940169 – CODICE UNIVOCO: UFA55C SITO WEB: 
www.ictavernolabergamasca.edu.it  

Verbale n° 14 del Consiglio di Istituto  

Seduta del 8 NOVEMBRE 2021 

Il giorno 8 Novembre 2021, alle ore 20.00, in modalità videoconferenza, si è riunito il Consiglio 
d'Istituto convocato con comunicazione Prot. N. 4615 del 03/11/2021. All’appello risultano 
presenti:  
  

Componente  Presente  Assente  
REMATO MARIA ANGELA   X     

BETTONI MARISA  X    
COLOSIO ALDINA   X                          
MARNI SILVIA  X           
PEZZOTTI SABRINA   X     

BERTOLETTI MARIA ANGELA X      
SCIOLA ELISA  X      
VESCOVI PAOLA       X 
VAVASSORI LAURA  X    

  BANCHI KATIA        X  
BETTONI LUISA        X     
BONASSI VALENTINA X     
BREGNI SIMONA   X    
CONSOLI ALBERTO X   
FENAROLI VANNI  X   
MANDELLI ANNA  X     
OLIVARI ROBERTA      X 
FORESTI BATTISTA  X     
RINALDI GRAZIA         X                      

  TOTALE PRESENTI: 17 TOTALE ASSENTI: 2 
      
 

 

 

  



 
Constatata la validità della seduta si prende in esame l’ordine del giorno: 

 
 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Autorizzazione  ad adesione rete “Scuole Sicure”; 
3. Adesione Bando Pon “Digital Board”- Avviso Pubblico del 06/09/2021 n. 28966; 
4. Individuazione nominativi per Comitato di Valutazione ( 1 genitore e 1 docente scelto dal 

Consiglio d’Istituto; 
5. Approvazione variazione tempo scuola Plessi scuola primaria Predore e Solto Collina; 
6. Risposta alla richiesta da parte dei genitori di Predore di sospensione uscita non 

autonoma; 
7. Varie ed eventuali. 

 
 

1) Approvazione verbale seduta precedente  
Viene data lettura del verbale delle sedute precedenti che viene approvato all’unanimità. 
Votanti 17. Voti favorevoli 17. Contrari 0. Astenuti 0 
 
2) Autorizzazione ad adesione rete “Scuole Sicure” 
Prende la parola la Dirigente Scolastica, prof.ssa Remato, informando il Consiglio di 
Istituto che è chiamato ad esprimersi in merito all’adesione del nostro Istituto alla rete 
“Scuole Sicure” che ci permette di non dover più fare bandi per la nomina del RSPP. 
Per il momento è stata fatta una richiesta di proroga della nomina dell’attuale RSPP. 
Si procede alla votazione. 
Votanti 17. Voti favorevoli 17. Contrari 0. Astenuti 0 
(delibera n. 42/14 del 8/11/2021) 
 
3) Adesione Bando Pon “Digital Board”- Avviso Pubblico del 06/09/2021 n. 

28966 
La DS ricorda che sia il Collegio Docenti sia il Consiglio di Istituto, ad inizio anno 
scolastico, danno mandato al Dirigente Scolastico di aderire ai vari bandi che vengono 
poi ratificati alla prima riunione utile. Cosi è stato fatto per il bando “Digital Board” che 
è stato indetto alla fine di settembre, grazie al quale verrà stanziata una somma da 
spendere per implementare la digitalizzazione di tutti i nostri plessi. Una parte di tale 
somma servirà anche alla digitalizzazione della Segreteria. 
La signora Bettoni Luisa auspica che si possa acquistare la lavagna soprattutto per la 
classe 1A della secondaria che ne è attualmente sprovvista. 
La Dirigente precisa che è arrivata anche la delibera per la somma di €10.000 dal 
comune di Tavernola e, sebbene non siano stati ancora acquisiti in bilancio, saranno 
destinati sicuramente all’acquisto di schermi touch o di altri sussidi utili. 
Si procede alla votazione e si approva all’unanimità. 
Votanti 17. Voti favorevoli 17. Contrari 0. Astenuti 0 
(delibera n. 43/14 del 8/11/2021) 
 
4) Individuazione nominativi per Comitato di Valutazione (1 genitore e 1 

docente scelto dal Consiglio d’Istituto) 
La Dirigente Scolastica informa il Consiglio di Istituto che si deve istituire un nuovo 
Comitato di Valutazione, poiché il precedente ha terminato il suo mandato. Il Collegio 
Docenti ha già individuato i suoi due componenti nella Prof.ssa Loda e nella maestra 



Camanini, mentre spetta al Consiglio di Istituto individuare il nominativo di un genitore 
e di un altro docente, preferibilmente della scuola primaria. 
Si propone il sig. Fenaroli Vanni, dopo aver chiesto delucidazioni in merito ai compiti del 
Comitato di Valutazione. 
Per la nomina del docente si rimanda alla prossima seduta, confidando nel fatto che 
qualche maestra nel frattempo si proponga. 
 
5) Approvazione variazione tempo scuola Plessi scuola primaria Predore e 

Solto Collina 
Nei due plessi di Predore e Solto Collina i genitori sono stati interpellati, attraverso un 
questionario, in merito alla variazione del tempo scuola. 
Per Solto Collina era avvenuta una riduzione da tre a due pomeriggi a causa 
dell’emergenza Covid. I genitori hanno votato a maggioranza per il ritorno ai tre 
pomeriggi; tuttavia questa variazione è vincolata alla risoluzione della situazione 
pandemica. 
Per Predore la variazione del tempo scuola si rende necessaria per venire incontro alla 
nuova esigenza dei genitori di avere i figli a scuola anche in orario pomeridiano e nel 
tentativo di salvare questo plesso che da due anni ha una pluriclasse, poiché gli iscritti 
sono pochissimi. Anche in questo caso i genitori si sono espressi a favore dei tre 
pomeriggi con un tempo scuola di 30 ore dal lunedi al venerdi. Il comune di Predore si 
farà carico di tutto ciò che concerne il servizio mensa. 
Si procede alla votazione e la variazione viene approvata all’unanimità. 
Votanti 17. Voti favorevoli 17. Contrari 0. Astenuti 0 
(delibera n. 44/14 del 8/11/2021) 
 
6) Risposta alla richiesta da parte dei genitori di Predore di sospensione uscita 

non autonoma 
Prende la parola la DS, la quale informa il Consiglio d’Istituto di aver ricevuto richiesta 
da parte dei genitori di Predore di una sospensione temporanea di quanto prevede il 
regolamento d’Istituto relativamente all’uscita non autonoma degli scolari fino alla terza 
classe della Primaria. La Dirigente ha già informato i genitori che avrebbe portato la loro 
mozione in sede di Consiglio di Istituto, poiché esso ha il potere di deliberare in materia 
di regolamenti. 
Interviene il sig. Vanni Fenaroli per chiedere delucidazioni sul fatto che la richiesta 
prevede una sospensione temporanea; a tal proposito la sig.ra Bonassi spiega che la 
sospensione è da intendersi temporanea e cioè fino a quando l’amministrazione 
comunale intervenga per modificare la viabilità delle zone attorno all’edificio scolastico. 
I termini temporali non sono stati tuttavia definiti.  
La sig. Bonassi specifica che la richiesta di un’uscita autonoma permetterebbe ai 
bambini di recarsi da soli fino all’oratorio dove sarebbero prelevati dai genitori o da altre 
figure adulte. Ribadisce inoltre che la strada di accesso alla scuola dovrebbe essere 
chiusa al traffico proprio durante l’orario di uscita degli studenti, ma di fatto non lo è e 
ciò costituisce un serio pericolo. 
Il sig. Fenaroli sottolinea che il problema è dunque da imputare all’amministrazione 
comunale che deve assolutamente vietare l’accesso delle auto alla strada di accesso alla 
scuola.  
La sig. Bonassi ribadisce che i genitori solleverebbero docenti e scuola da ogni 
responsabilità. La DS, tuttavia, informa che la responsabilità ultima è in capo a lei e 
qualora il Consiglio di Istituto dovesse votare a favore di questa richiesta, lei esprimerà 
parere contrario, fermo restando che anche in questo caso la Dirigente continua ad 
essere la responsabile da quando i bambini abbandonano l’edificio scolastico fino a 
quando vengono affidati ad un adulto.  
Prende la parola la sig.ra Bregni, la quale chiede ai genitori di Predore se non sia 



possibile per loro lasciare l’auto nei pressi dell’oratorio e salire a piedi a ritirare i propri 
figli; in questo modo si risolverebbe il problema della viabilità/traffico e anche quello 
dell’uscita autonoma. La Dirigente ricorda che la sig.ra Mandelli aveva proposto l’idea 
dell’auto-delega ovvero i genitori di una classe si auto-delegano per prelevare tutti i 
bambini, magari a turno. Informa inoltre di aver richiesto al Sindaco di Predore di 
ripristinare il “piedibus” che aveva avuto poco successo negli anni passati, ma che, in 
considerazione di quello che sta accadendo, potrebbe essere una soluzione al problema.  
Il sig. Fenaroli prende la parola per sottolineare ancora una volta come il Comune debba 
attivarsi per tutelare tutti gli studenti e mettere in atto tutte quelle attività che possano 
essere utili per tale scopo. 
Si procede alla votazione. La richiesta non viene approvata a maggioranza. 
Votanti 17. Voti favorevoli 2. Contrari 15. Astenuti 0 
(delibera n. 45/14 del 8/11/2021) 
 
7) Varie ed eventuali 
La DS informa che entro il 30 novembre bisogna approvare il programma annuale e 
quindi verranno convocati giunta e Consiglio di Istituto. 
Gli scioperi che sono stati indetti ad oltranza nell’ultimo periodo non stanno rispettando 
i tempi previsti dalla normativa e si informano i genitori di prestare particolare 
attenzione a comunicazioni relative a cambiamenti dell’orario di ingresso/uscita o di 
sospensione delle lezioni. 
La cementifera donerà 15 computer alla scuola secondaria di primo grado. 
Il sig. Fenaroli ha raccolto la richiesta dei genitori della scuola dell’infanzia di verificare 
la possibilità di far uscire i quattro anticipatari con gli altri bambini e quindi alle 15:00 
anziché alle 13:00.. 
Si fa inoltre portavoce della richiesta dei genitori di entrare in modo flessibile tra le 8:15 
e le 9:00 anche per quelli del secondo anno e del terzo anno che dovrebbero invece 
entrare tra le 8.00 e le 8.15. La maestra Colosio sottolinea che c’è sempre stata 
massima flessibilità e tutti i bambini sono sempre stati accolti, indipendentemente 
dall’orario di arrivo.  
Il sig. Fenaroli chiede se sia possibile effettuare un sondaggio per valutare l’interesse 
dei genitori ad ampliare l’orario della scuola dell’Infanzia, anticipando l’orario di ingresso 
e posticipando l’uscita. 
La prof.ssa Remato precisa che non dipende dalla scuola, poiché docenti e collaboratori 
lavorano tutti a tempo pieno. Per ampliare il tempo scuola deve intervenire il Comune, 
garantendo l’assistenza ai bambini nel pre e nel post scuola, assistenza che ovviamente 
non è da intendersi come attività didattica/educativa. 
La Dirigente si farà carico di preparare un questionario di indagine per i genitori e nel 
caso di risposta positiva si farà poi richiesta al Comune. 
Interviene la maestra Colosio, la quale sottolinea che sarebbe importante mettere in 
sicurezza gli ambienti ad esempio proteggendo i termosifoni o dotando i bagni di una 
vaschetta per pulire i bambini, prima di pensare a prolungare il tempo scuola e il 
Comune dimostra poca disponibilità in tal senso.  
Il sig. Fenaroli dice che è importante che i genitori del Consiglio di Istituto vengano 
informati di queste problematiche per poter portare eventuali lamentele a chi di dovere.  
 
Null’altro essendo da discutere, la seduta è tolta alle 21:40. 
 
Il segretario verbalizzante   La presidente del Consiglio di Istituto 
Prof.ssa Laura Vavassori     Sig.ra Valentina Bonassi 
 


