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Verbale n° 5 del Consiglio di Istituto  

Seduta del 27 OTTOBRE 2020 

Il giorno 27 Ottobre 2020, alle ore 18.00, in modalità videoconferenza, si è riunito 

il Consiglio d'Istituto convocato con comunicazione Prot. N. 3181 del 23/10/2020. 

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: 14 TOTALE ASSENTI: 5 

      

  

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

  

1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Orario uscita pulmini di Tavernola Bergamasca;  
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3. Ratifica patti di corresponsabilità a.s. 2020/21 

4. Chiusure prefestive a.s. 2020/21 

5. Regolamento comodato d’uso 

6. 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 14. Voti favorevoli 14. Contrari 0. Astenuti 0.  

 

2) Orario uscita pulmini 

La Dirigente Scolastica spiega la necessità di anticipare di cinque minuti, alle 

15:15, l’uscita dei bimbi dell’Infanzia di Tavernola che usufruiscono del servizio 

pulmino per evitare assembramenti e coordinare meglio il servizio trasporti. Tale 

modifica riguarda soprattutto le giornate di martedì e giovedì quando anche i 

bambini della scuola primaria usufruiscono del servizio per il pomeriggio. 

Si procede alla votazione. 

Votanti 14. Voti favorevoli 14. Contrari 0. Astenuti 0.  

(Delibera n. 18/5 del 27/10/2020) 

3) Ratifica patti di corresponsabilità a.s. 2020/21 

La Dirigente Scolastica comunica al Consiglio di Istituto che devono essere 

ratificati i Patti di Corresponsabilità che erano stati già condivisi con tutti i membri 

del Consiglio di Istituto. Non vi sono modifiche da apportare. 

 

4) Chiusure prefestive a.s. 2020/21 

 

La Dirigente propone le seguenti chiusure prefestive per il personale ATA:  

7 Dicembre 

24 Dicembre 

31 Dicembre 

2 Gennaio  

5 Gennaio  

3 Aprile  

Tutti i sabato dei mesi di Luglio ed Agosto. 

La proposta viene votata ed è approvata all’unanimità. 

Votanti 14. Voti favorevoli 14. Contrari 0. Astenuti 0.  

(Delibera n. 19/5 del 27/10/2020) 

 

 



 

 

5) Regolamento Comodato d’uso 

 

La Dirigente scolastica spiega che, nel caso si debba passare alla DDI (Didattica 

Digitale Integrata), si rende necessario stabilire un regolamento per il comodato 

d’uso dei Pc che la scuola ha potuto ottenere grazie alla partecipazione ad un bando 

PON. 

La Dirigente dà lettura del Regolamento in allegato. Il Regolamento prevede anche 

dei criteri per l’assegnazione di pc/tablet qualora le richieste superino le disponibilità. 

Tali criteri sono: ISEE non superiore a 20.000 euro; studenti della secondaria di 

primo grado; studenti diversamente abili, DSA, BES; studenti con fratelli e/o sorelle 

studenti. 

Si procede alla votazione.  

Votanti 14. Voti favorevoli 14. Contrari 0. Astenuti 0.  

(Delibera n. 20/5 del 27/10/2020) 

6) Varie ed eventuali 

 

La Dirigente Scolastica dà la parola al sig. Fenaroli, il quale riporta al Consiglio 

d’Istituto i dubbi sollevati da alcune famiglie in relazione agli orari d’entrata dei 

bambini dell’Infanzia di Tavernola. Si sottolinea nuovamente il problema del tempo di 

attesa per i genitori tra l’ingresso dei bambini della primaria e quelli dell’infanzia. 

L’ingresso scaglionato era stato deciso per evitare assembramenti, ma il sig. Fenaroli 

ribadisce che soprattutto dopo le 8:10 il numero dei bambini che accede ai locali 

scolastici è davvero esiguo.   

La Dirigente chiede di pazientare ancora qualche mese, valutare come evolve la 

situazione e se potrà venire incontro alle esigenze delle famiglie, sarà sua premura 

modificare nuovamente gli orari di ingresso.  

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

tolta alle ore 18:45 

 

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

      

 


