
VERBALE  N. 12   DEL 02.09.2020 CONSIGLIO D’ ISTITUTO I.C. N. SAURO  

 

 

Il giorno 02.09.2020 si è riunito il consiglio d’Istituto per esaminare i punti all’ordine 

del giorno:  

docente assente: Valzasina, 

docente decaduta: Panizza (a seguito trasferimento) verranno fatte elezioni supplettive 

per trovare il sostituto; 

genitore assente : M. Brotto;  

Uditori: Guida, La Savia, Cossa.  

 

1. Approvazione verbale precedente. Delibera. 

2. Accordo di rete tra gli Istituti Comprensivi del Comune di Brugherio. Delibera 

3. Calendario scolastico 2020/21 integrazione. Delibera. 

4. Utilizzo palestre da parte delle ASD. Delibera. 

5. Inizio anno scolastico, disposizioni organizzative. 

6. Varie ed eventuali. 

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

giorno:  

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

 DELIBERA 65  

 

2. La Dirigente Scolastica informa i presenti che è stato stipulato un accordo di rete  

del territorio per promuovere attività in comune fra i tre istituti. L’accordo sarà valido 

per i prossimi tre anni e l’Istituto capofila sarà Don Camagni. Il primo accordo riguarda 

il bando per l’assicurazione con l’agenzia Pluriass che prevede la copertura  anche in 

caso di COVID, che viene inquadrato come infortunio.  

 Il CDI all’unanimità approva e delibera. 

DELIBERA 66 



3. La Dirigente Scolastica informa che il calendario scolastico è stato già pubblicato 

sul sito (vedi allegato). Integriamo con le date di inizio della Scuola dell’Infanzia 

(non erano ancora state deliberate): 

- Scuola dell’Infanzia inizio 7/9/2020 

- Primaria e Secondaria 14/9/2020 

Il calendario scolastico è stato concordato a livello territoriale.  

Mancano ancora due sospensioni delle attività didattiche che potrebbero essere 

aggiunte, ma che non sono state concordate a livello territoriale. 

La Dirigente informa che il Plesso Grimm effettuerà la chiusura anticipata (1 giorno) 

solo in caso sia sede di Centro estivo Comunale.  

I tre Istituti di Brugherio hanno insieme deciso che la mensa inizierà il giorno 28/9. 

Gli alunni seguiranno un orario ridotto: la Scuola dell’Infanzia terminerà le attività 

entro le 13,00 e l’inserimento dei bambini di tre anni avverrà dal 14/09/2020, con 

ingressi e orari scaglionati e durerà una settimana; le scuole Primaria e Secondaria 

termineranno le lezioni entro le 12,30.  

Il CDI all’unanimità approva.  

DELIBERA 67 

 

 

4. Il CDI all’unanimità approva e delibera l’utilizzo degli spazi (palestre) da parte delle 

ASD. Si dovrà però evitare che gli ingressi non coincidano con le entrate o le uscite 

degli alunni, per evitare assembramenti. 

DELIBERA 68 

 

5. La Dirigente Scolastica comunica che gli ingressi e le uscite saranno effettuati in 

sicurezza per evitare contatti e assembramenti utilizzando tutti gli ingressi a 

disposizione e con orari scaglionati, con segnaletica adeguata. Si dovranno usare 

mascherine protettive in entrata e in uscita alla Scuola Primaria e Secondaria. Non si 

dovranno usare invece alla Scuola dell’Infanzia, dove verrà misurata le febbre in 

entrata. Anche la Scuola Primaria ha deciso di adottare questa misura di sicurezza. La 



Dirigente comunica che darà indicazioni a non far venire i bambini a scuola con sintomi 

evidenti di influenza. Le scuole dovranno seguire un preciso protocollo: monitoraggio 

degli assenti e  segnalazione all’ATS per il tramite del referente covid d’istituto; 

nomina di un responsabile COVID di plesso e uno di Istituto; in caso di evidenti sintomi 

influenzali i docenti o i collaboratori scolastici accompagneranno l’alunno/a nella 

stanza COVID individuata precedentemente come una stanza non utilizzata e che poi 

verrà sanificata, verranno chiamati i genitori che dovranno recarsi poi dal dottore, la 

scuola poi avvertirà l’ATS tramite il referente covid- d’istituto. In caso di alunno con 

sintomi sospetti di Covid il bambino potrà rientrare a scuola previo accompagnamento 

di certificato medico. In caso di assenze prolungate, non rientranti nei casi sospetti 

covid, i genitori invitano la Dirigente a pubblicare una circolare dove si consiglia 

caldamente di tornare a scuola muniti di certificato medico. La signora Signorini 

ricorda che in caso di sospetto Covid, bisogna tener presente che diversi alunni hanno 

anche fratelli e sorelle nelle altre classi. 

I docenti organizzeranno riunioni esplicative con i genitori prima dell’inizio della 

scuola. 

La scuola ha ordinato dispenser per gel igienizzante, mascherine protettive, termometri, 

visiere e tutto il materiale necessario per l’igienizzazione e la sanificazione degli 

ambienti. 

L’organizzazione della mensa verrà comunicata nei prossimi giorni, in quanto ancora 

si stanno valutando diverse opportunità.  

Durante gli intervalli e nei momenti dedicati ai servizi igienici si dovrà osservare il 

distanziamento.  

Eventi speciali per ora non è possibile prevederli. 

Nell’eventualità di Didattica a distanza le classi 3°/4°/5° dovranno assicurare almeno 

3 ore al giorno di didattica, mentre le classi 1°/2° 2 ore al giorno. 

Il Presidente consiglia di chiedere ai rappresentanti di comprare una scorta di 

mascherine da tenere in classe. 

Il cibo alla Scuola dell’Infanzia sarà confezionato singolarmente ed è auspicabile 

avvenga anche negli altri ordini di scuola. 



 

6. Varie ed eventuali 

La Dirigente comunica che i diari sono disponibili. Verranno organizzati banchetti nelle 

scuole il venerdì antecedente l’inizio della scuola, e verranno distribuiti con l’aiuto dei 

rappresentanti. 

Il pre e post scuola non partirà almeno fino al 15/10/2020. 

Anche il plesso Grimm adotterà il registro elettronico. 

Un genitore ricorda il problema relativo alla caldaia del plesso Corridoni. La Dirigente 

assicura che se ne occuperà al momento opportuno, anche se ricorda ai genitori che 

l’evento verificatosi a Gennaio di quest’anno è stato legato al fatto che stranamente la 

caldaia di quel plesso è stata chiusa durante tutto il periodo delle vacanze natalizie e 

riaccesa solo al rientro dalle vacanze. 

 

La seduta è tolta alle ore 20:00 

 

 

Il segretario                                                                                Il Presidente del CDI  

E. Donna  L. Mura                                                                               M. Salaris  

 


