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ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE  
RITA LEVI MONTALCINI 

 

CONSIGLIO 
D’ISTITUTO 

 

VERBALE DI RIUNIONE 
del 08/02/2022 

 

 

   
Redatto da: Valentina Lanza 
 

 
Tipo di riunione: CdI 
 

 
Data:08/02/2022  
 

 
Orario inizio seduta: 19.00 
 

Orario fine seduta: 20.40 

 
Verbale n: 16 
 
 

 
Presenti ad inizio seduta:  
Dirigente Scolastico:  
Prof.ssa Mariacristina Costanzo 
 
Componente genitori:  
Allegri Luca 
Avitabile Sergio 
Calanni Rindina 
Carmelo 
De Rosa Francesca 
Gazzarini Simona 
Leonardi Barbara 
Massobrio Laura 
Temporelli Sonia 

Componente docenti:  
Brambilla Massimo 
Cianca Giovanna 
Lanza Valentina 
Muzzi Francesca 
Rigoldi Elena 
Scarongella Antonia 
 

Componente ATA:   
 
 
 
 

Assistono:  
Maria Daccò-
collaboratrice DS 
Pasquale Tomeo-DSGA 
Lucia Letti-Presidente 
CG 
Prof.ssa Varisco 
Alessandra 
 
 
 
 

 

 
Il Consiglio di Istituto è convocato da remoto attraverso la piattaforma Meet, per la trattazione del seguente 
OdG:  
 

1) Approvazione verbale seduta precedente  
2) Comunicazioni del Dirigente   
3) Approvazione Programma Annuale 
4) Donazioni all’Istituto 
5) Ratifica del Manuale di gestione documentale e del Titolario per la gestione dei flussi 

documentali 
6) Comunicazione fondi Piano del diritto allo Studio 
7) Varie ed eventuali 

 
 
 

Visto il numero legale la seduta ha inizio alle ore 19.00 
Risultano assenti i docenti Galbiati Daniela e Masella Simona. 
La Sig.ra Leonardi entra alle ore 19.20 
Il DSGA esce alle ore 19.45 
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Argomenti 
all’ordine del 
giorno 

Discussione Esito Note 

1. Approvazione 
verbale seduta 

precedente 

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  

All.1  

Delibera n.493  

approvata 

all’unanimità 

 

2. Comunicazioni 
del Dirigente 

 

 
Il D.S. esordisce ringraziando il CG e il Presidente del CdI per la 
riconoscenza esplicitata sui canali social, in riferimento al lavoro 
svolto dalla scuola durante la fase più critica della pandemia e 
in generale negli ultimi due anni. 
 Quindi, invita la Prof.ssa Varisco ad illustrare il successo 
ottenuto da una classe della Scuola Secondaria, a seguito della 
partecipazione ad un concorso regionale. La Prof.ssa comunica 
che la classe 3H ha partecipato alla XIV edizione del Concorso 
Scolastico della Regione Lombardia su Esodo e Foibe, 
posizionandosi sul podio. 
Il premio della classe avrebbe previsto un viaggio, organizzato 

in collaborazione con le associazioni degli esuli istriani, fiumani 

e dalmati, della durata di tre giorni nelle terre del confine 

orientale italiano che videro compiersi queste tragedie, ma a 

causa della situazione pandemica, il premio sarà convertito in 

un bonifico bancario in favore della scuola che provvederà 

all’acquisto di sussidi didattici. 

Il D.S. comunica la stipula di un protocollo d’intesa con ATS che 

prevede l’assegnazione all’Istituto di una pediatra di libera 

scelta. La specialista individuata è la Dott.ssa Guidotti, che, 

oltre ad offrire un’attività di counseling, somministrerà i tamponi 

di fine quarantena alle classi poste in isolamento. La 

collaborazione inizierà non prima della fine di febbraio.  

A seguito delle ultime Faq pubblicate dal Ministero, il D.S. invita 

il Presidente del CdI a sensibilizzare l’utenza, attraverso i propri 

canali di comunicazione, a leggere attentamente le indicazioni 

operative della scuola. L’istituto ha rivisitato la modulistica: in 

caso di tampone autosomministrato, è previsto un apposito 

modulo da compilare e consegnare in modalità cartacea ai 

docenti. Per quanto concerne la verifica del green pass alla 

primaria, sarà richiesta ai genitori, a breve, l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali. Ai docenti sarà fatta regolare 

delega al controllo del green pass degli alunni, mediante 

applicazione del Ministero da scaricare su dispositivi forniti dalla 

scuola o sul proprio cellulare.  

Il Presidente del CdI chiede se la distanza dei due metri durante 

i pasti è ancora una misura valida o è stata abrogata. Il D.S. 

informa che, al momento, non ci sono indicazioni in proposito 

che stabiliscano specifiche misure sul distanziamento durante i 

pasti. 

 

 

 . 
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3. Approvazione 
Programma 

Annuale 

 

Il Decreto n. 129/2018, regola la gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche e la predisposizione del 

Programma Annuale. Il Programma Annuale delI’Istituto ha già 

ottenuto parere favorevole da parte dei revisori dei conti. Si 

richiede delibera al CdI., a seguito dell’avvio della 

documentazione in oggetto avvenuta in fase di convocazione 

della seduta odierna. 

All.2 (Programma Annuale) 

Delibera n. 494 

approvata 

all’unanimità 

 

4. Ratifica del 
Manuale di 

gestione 
documentale e del 

Titolario per la 
gestione dei flussi 

documentali  

L’Istituto ha provveduto alla stesura, seguendo i format inviati 
dal Ministero, del Manuale per la gestione dei flussi 
documentali, del Titolario e del Massimario di conservazione e 
scarto per le Istituzioni Scolastiche. Per i tre documenti, inviati 
precedentemente in visione ai consiglieri, si chiede delibera al 
CdI. 
 
All.3 (Manuale di gestione) 
All.4 (Titolario) 
All.5 (Massimario di conservazione e scarto) 
 

Delibera n. 495 

approvata 

all’unanimità 

(Manuale di 

gestione) 

 

Delibera n. 496 

approvata 

all’unanimità 

(Titolario) 

Delibera n. 497 

approvata 

all’unanimità 

(Massimario di 

conservazione e 

scarto) 

 

Si anticipa 
il punto 5 
all’o.d.g. 

5. Donazioni 
all’Istituto 

 
Il D.S. comunica due donazioni all’Istituto: la prima da parte 
della ditta MATABER che consiste in cartine geografiche, la 
seconda da parte dei genitori della scuola dell’Infanzia 
Buonarroti. Quest’ultimi hanno acquistato uno scivolo di cui si 
acquisirà la scheda tecnica. Sarà l’RSPP a valutare se è idoneo 
per il giardino, altrimenti sarà è utilizzato all’interno. 
 
Si procede a delibera. 

Delibera n. 498 

approvata 

all’unanimità 
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6. Comunicazione 
fondi Piano del 

diritto allo Studio 

Il D.S. informa che in data 21 dicembre 2021 l’E.L. ha 
comunicato le somme stanziate per il Piano del Diritto allo 
Studio suddivise nelle varie voci, e in data 30 dicembre ha 
elargito un anticipo delle somme definite.  
Di seguito le voci inerenti alla progettualità: 

• Contributi digitalizzazione: € 40.000,00 

• Progettazione interistituzionale condivisa 
(progetti presentati dai due Istituti Comprensivi 
e condivisi con l'Amministrazione): € 22.699,30 

• Progetto sportello psicologico / 
Psicopedagogico: € 1891,61 

• Progetto Consiglio Comunale dei ragazzi e 
             delle ragazze (DA EROGARE AL CAPOFILA 
             MONTALCINI): € 3.310,31 
 
Qualora con le suddette somme, non si dovesse riuscire a 
realizzare la progettualità programmata, si procederà alla 
riduzione degli incontri, senza inficiarne la validità o si interverrà 
con il contributo del CG, secondo i criteri deliberati 
precedentemente.  
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7. Varie ed 
eventuali 

Il D.S., a seguito di alcuni quesiti posti dal Presidente del CdI., 
specifica quanto segue: 

• In riferimento allo status dell’Aula Natura WWF, è stato 
stilato un progetto, è stata individuata l’area di destinazione 
(nei pressi della pista di atletica, ingresso medie) e chiesto 
un sopralluogo all’RSPP. Per la fattiva realizzazione 
dell’Aula sono da definire sia le modalità, i tempi e le 
competenze per la manutenzione ordinaria e straordinaria, 
che saranno disciplinate con protocollo d’intesa con l’E.L., 
sia la sua delimitazione. Nello specifico, tali aule non 
prevedono una recinzione ma, poiché il campus dell’Istituto 
è aperto, si potrebbero creare delle situazioni di rischio per 
la salute altrui (passaggio al buio di persone che hanno 
diritto a transitare all’interno del campus scolastico) e per lo 
stato di custodia dell’aula stessa. Tale situazione sarà fatta 
presente direttamente al WWF. 

• In merito alle iscrizioni per il nuovo anno scolastico, il D.S. 
informa che ancora i dati non sono stati definiti nel dettaglio, 
dal momento che erano in fase di acquisizione fino a 
qualche giorno fa. Come anticipazione, da verificare e poi 
condividere anche in sede di Collegio dei docenti, per 
l’infanzia si rileva una leggera riduzione dovuta ad un calo 
demografico che non incide nelle sezioni da mantenere. Per 
la Primaria si registra un numero di iscrizioni in DM che 
presumibilmente non consentirà di poter accogliere tutti i 
bambini, con conseguente spostamento di qualche iscritto 
sul plesso MB, mentre la classe in MB a 27 ore ha 
raggiunto il numero di alunni necessario all’attivazione della 
classe, ex DPR 81/09. Per la Secondaria si riscontra una 
flessione delle iscrizioni, tenuto conto che MB, a causa della   
collocazione geografica dell’utenza, insiste sull’Istituto 
Hack. Al momento sono garantite il numero delle classi 
come in passato, ad eccezione della classe di Francese. 

Il presidente del CdI, in riferimento al progetto dell’Atelier 
Digitale della Scuola Secondaria, chiede, qualora le iscrizioni al 
progetto fossero superiori ai numeri disponibili e tenuto conto 
anche della valutazione dei docenti dei requisiti degli alunni, se 
si possano aumentare le ore ai docenti. La copertura economica 
delle ore eccedenti sarebbe a carico dei genitori. Il D.S. si rende 
favorevole a verificare eventualmente la disponibilità dei 
docenti, pur facendo presente che questi ultimi, da qui alla fine 
dell’anno, saranno molto impegnati, oltre che in attività 
didattiche superiori alle 18 ore settimanali, anche in attività 
extracurriculari.  
A seguito di richiesta da parte del Presidente del CdI, il D.S. 
comunica che le procedure amministrative ed organizzative per 
le uscite didattiche, saranno oggetto del prossimo Collegio dei 
docenti.  
La Sig.ra Leonardi informa che l’Associazione MaBasta, 
Movimento anti Bullismo, è disponibile ad organizzare interventi 
gratuiti per le classi quarte e quinte della Primaria e per le classi 
della Secondaria. Il D.S., recependo favorevolmente l’iniziativa, 
informa che la scuola si metterà in contatto con l’Associazione, 
dopo averne avuti i riferimenti. 
La Sig.ra De Rosa, nel ricordare la validità dell’incontro per la 
condivisione di informazioni, tra i delegati e la Dirigenza, 
avvenuta in occasione dell’organizzazione dei pasti per la 
primaria a seguito dell’obbligatorietà del distanziamento di 2 
metri per le classi in testing, auspica la previsione di tale 
modalità anche in occasioni future. 
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Data: 

08/02/2022 

 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 
 
 
 
 
Firme  
 
Presidente: Laura Massobrio ________________________ 
 
 
D.S.: Prof.ssa Mariacristina Costanzo ________________________ 
 
 
Segretaria: _______________________ 
 
 

 

 

 

 

 


