
VERBALE ASSEMBLEA N.11 DEL 30.09.2020 CONSIGLIO D’ISTITUTO  I.C.  N. SAURO    

    

Il giorno 30.09.2020 alle ore 18:30 si è riunito il Consiglio d’Istituto per esaminare i punti all’ordine 

del giorno:    

1. Approvazione verbale seduta precedente. Delibera     

2. Approvazione patto di corresponsabilità. Delibera     

3. Approvazione protocollo sicurezza. Delibera     

4. Assicurazione e contributo volontario alunni. Delibera.      

5. Pre e post scuola. Aggiornamento del dirigente scolastico. Delibera    

6. Secondo ingresso Corridoni. Comunicazioni del presidente.     

7. Varie ed eventuali. 

              Assenti docenti: Valzasina Barzaghi Gaiani   

              Assenti genitori: Salaris Viscardi    

    

Preso atto del numero legale richiesto, si procede alla discussione dell’ordine del giorno:    

    

1. Il CDI all’unanimità approva e delibera il verbale precedente.     

    

                                                                           DELIBERA 69   

2. La DS spiega che le modifiche al patto di corresponsabilità riguardano la situazione Covid_19. Il 

CDI all’unanimità approva.    

Ore 18:37 arriva la Sig.ra Brotto 

   DELIBERA 70       

3. La DS spiega che il protocollo di sicurezza è parte integrante del regolamento di istituto, ed è stata 

inviata una circolare informativa ai genitori. Il CDI all’unanimità approva.    

    

DELIBERA 71   

    

4. La DS spiega che in accordo di rete con gli altri istituti del territorio, si è aderiti all'assicurazione 

per l'anno scolastico 2020/2021, inserrendo il rischio civile per Covid-19. L'importo pertanto è 

aumentato di euro 0.50 rispetto agli anni precedenti. Quindi uscirà circolare per informare le famiglie 

che il nuovo importo dell'assicurazione obbligatoria sarà di euro 9 mentre il contributo volontario di 

euro 21.   Il CDI all’unanimità approva.   

 

Ore 18:47 arriva la Sig.ra Puleo 







 

                                                                                 DELIBERA 72 

       

5. La DS spiega che avendo sentito I dirigenti degli altri due istituti cittadini e la responsabile della 

cooperativa Meta per il servizio di pre e post scuola, ci sarebbero le prerogative per far partire il 

servizio solo nei due plessi della primaria. In Fortis ci sarebbero già 40 iscrizioni pertanto la tariffa 

rimarrebbe invariata rispetto all'anno precedente, mentre in Corridoni si arriva solo a 10 richieste, 

pertanto si preannuncia un aumento considerevole della quota. Il pagamento del servizio pre post 

scuola, sarà chiesto anticipatamente, perchè la scuola l'anno scorso ha dovuto sobbarcarsi quote 

non versate e non è possibile addossarsi queste cifre ogni anno. Si decide di emettere una circolare 

con tutte le indicazioni e I provvedimenti Covid-19 per la gestione del servizio in sicurezza, chiedendo 

alle famiglie riconferma della volontà di iscrivere I figli alle nuove condizioni. 

 Il CDI all’unanimità approva.    

DELIBERA 73 

6. il vicepresidente, si fa portavoce di una richiesta di sollecito del presidente rispetto ai lavori ancora 

non eseguiti alla primaria Corridoni (asfaltatura secondo ingresso per disposizioni Covid_19). La DS 

dice che l'assessore le ha comunicato che ancora non sono stati iniziati I lavori in nessun plesso. Ci 

sarà un ulteriore incontro a breve con l'amministrazione e la DS porterà la questione, aggiornando il 

consiglio alla prossima seduta. 

 

7. varie ed eventuali. 

 

– La DS presenta la nuova DSGA Sig.ra Silvia Nicolosi. 

– Situazione mensa plessi Fortis e Corridoni. In entrambi I plessi ci sono stati diversi disguidi 

nella prima settimana di servizio mensa. Inoltre la distribuzione dell'acqua in brocche, e del 

formaggio, da parte dell'insegnante, tavolo per tavolo, non sembra adeguato alle direttive anti 

Covid-19. Inoltre la turnazione così come predisposta, su tre turni, pregiudica notevolmente la 

qualità della didattica. La DS incarica le referenti della commissione mensa (docente e genitori) di 

riportare le nostre segnalazioni alla dott.ssa Saglia. Inoltre la DS stessa verbalmente farà nuovamente 

presente la situazione. 

La seduta è tolta alle ore 19:38.    

    

   Il segretario                                                                                                             Il vice Presidente del CDI    

S. Della Torre                                                                                                                       L, Signorini     

    

    
 


