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Verbale n° 4 del Consiglio di Istituto  

Seduta del 1 SETTEMBRE 2020 

Il giorno 1 Settembre 2020, alle ore 18.00, in modalità videoconferenza, si è 

riunito il Consiglio d'Istituto convocato con comunicazione Prot. N. 2164 del 

29/08/2020. All’appello risultano presenti:  

  

Componente  Presente  Assente  

REMATO MARIA ANGELA   X     

BETTONI MARISA  X    

COLOSIO ALDINA   X                          

MARNI SILVIA  X         

PEZZOTTI SABRINA   X     

PICCIN SABRINA  X    

SCIOLA ELISA  X    

VESCOVI PAOLA  X   

VAVASSORI LAURA  X    

BALDUCCHI ERMELINDA   X     

BANCHI KATIA   X     

BETTONI LUISA  X    

BONASSI VALENTINA  X    

BREGNI SIMONA  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. Ridefinizione tempo scuola;  
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3. Varie ed eventuali 

 

Si procede quindi alla discussione dei punti all’o.d.g.  

  

1) Approvazione verbale della seduta precedente.  

  

La DS dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato 

all’unanimità. 

Votanti 17. Voti favorevoli 17. Contrari 0. Astenuti 0.  

 

2) Ridefinizione tempo scuola 

Prende la parola la Dirigente scolastica, che illustra dettagliatamente la 

ridefinizione del tempo scuola già concordato con il Collegio Docenti. 

Per ciò che concerne la scuola dell’Infanzia, il dormitorio non sarà effettuato in 

nessuno dei tre plessi, poiché la nuova normativa anti covid prevede la 

sanificazione delle brandine dopo ogni uso e, con le risorse a disposizione, la 

scuola non riesce a garantire questo servizio. I genitori inoltre dovrebbero 

garantire la sanificazione giornaliera di lenzuola e cuscini. 

La scuola dell’infanzia di Tavernola non accetterà anticipatari, mentre Riva li 

accetterà solo in orario antimeridiano. 

Si procede all’analisi dei tempi di entrata/uscita come da prospetto allegato.  

I genitori chiedono di ridurre i tempi di entrata dei bambini, così da accorciare i 

tempi di attesa per i genitori che dovessero accompagnare i propri figli nei plessi 

di due ordini scolastici differenti. La Dirigente, sentito il parere delle maestre, 

accorda che per il plesso di Tavernola il gruppo dei grandi e dei mezzani entri 

dalle 8.00 alle 8.15, mentre il gruppo dei piccoli dalle 8.25 alle 9.00. Per il plesso 

di Solto, invece, i grandi entreranno dalle 8.15 alle 8.30, i mezzani e i piccoli dalle 

8.40 alle 9.15. Si rende necessaria una pausa intermedia alle due entrate per 

consentire alle maestre di collocare i bambini al loro posto, nelle cosiddette “bolle” 

previste dalla nuova normativa.  Si chiede al Consiglio di Istituto di deliberare su 

questo punto e si procede alla votazione.  

 

Votanti 17. Voti favorevoli 17. Contrari 0. Astenuti 0.  

(Delibera n. 16/4 del 1/09/2020) 

Per quanto riguarda la scuola primaria di Tavernola, la DS informa che i 

cambiamenti riguardano il tempo mensa che sarà ridotto ad un ora e venti minuti 

e, conseguentemente, l’uscita sarà anticipata alle 15.20, garantendo così il tempo 

scuola di 27 ore per tutti e consentendo una migliore organizzazione del servizio 

trasporto.  

Non verrà attivato inoltre il servizio pre-scuola per i bambini che non usufruiscono 

del trasporto. 

Due classi, la seconda e la quarta, occuperanno due locali ubicati al piano terra 

della scuola secondaria di primo grado che sono risultati più idonei per assicurare 

il giusto distanziamento.  

La primaria di Vigolo e di Solto Collina vede ridotti i pomeriggi da tre a due con un 

incremento delle ore antimeridiane per garantire anche in questo caso il monte 

ore totale di 27 ore.  



Viene data lettura del prospetto allegato con gli orari e le modalità di 

entrata/uscita per i plessi della primaria e della secondaria e si procede alla 

votazione per deliberare quanto specificato. 

 

Votanti 17. Voti favorevoli 17. Contrari 0. Astenuti 0.  

 (Delibera n. 17/4 del 1/09/2020) 

3) Varie ed eventuali 

La Dirigente scolastica comunica al Consiglio di Istituto che la prima settimana 

non sarà attivato il servizio mensa per la scuola dell’infanzia di Tavernola, perché 

manca la documentazione necessaria che dovrebbe pervenire entro il 14 

settembre. Si chiede alle famiglie di fornire, secondo le modalità che verranno in 

seguito comunicate, una merenda più sostanziosa.  

La DS informa altresì che i ragazzi della secondaria di Tavernola che arrivano con 

il pulmino alle 7.45 dovranno sostare nel piccolo spazio antistante l’edificio 

scolastico fino alle 7.55. La Dirigente si auspica che il Comune riesca a trovare un 

volontario preposto alla sorveglianza di tali alunni, ma chiede comunque ai 

genitori di sensibilizzare i propri figli a prestare la massima attenzione, poiché si 

trovano in prossimità di una strada provinciale molto trafficata.  

In occasione delle elezioni per il referendum del 21 settembre, le lezioni nel plesso 

di Predore si terranno regolarmente, mentre nel plesso di Tavernola (secondaria e 

due classi della primaria) quasi sicuramente le lezioni saranno sospese. 

Infine comunica che il progetto sci proposto dal sig. Fenaroli per la scuola primaria 

di Tavernola verrà deliberato successivamente, poiché deve essere condiviso con i 

docenti. 

Terminati i punti all’ordine del giorno e non essendoci altro da discutere, la seduta è 

tolta alle ore 20.00 

Il segretario verbalizzante   La presidente del Consiglio di Istituto   

Laura Vavassori      sig. Valentina Bonassi  
     

 


