
Verbale del Consiglio di Istituto n. 17 

 

Il 9 settembre 2021, alle ore 17.30, in videoconferenza sulla la piattaforma di Microsoft Teams, si riunisce il 

Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1 Approvazione verbale seduta precedente  

2. Protocollo sicurezza  

3. Adesione Avviso Programma Operativo Nazionale AOODGEFID n. 20480 del 20 luglio 2021 “Avviso pubblico 

per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”  

4. Uso della palestra da parte di società sportive  

5. Calendario scolastico  

6. Designazione membro Giunta esecutiva componente studenti  

7. Comunicazioni 

 

Sono presenti: il D.S. prof. Roberto Crippa, per la componente genitori i sig.ri Beretta L., Coppola M., per il 

personale ATA la sig.ra Scuratti M., per la componente docenti i proff. Arosio, Carozzi, Crotti, Felippone, Graziano 

(dalle ore 18.12) La Manna, Palmieri, Ponzini. 

 

Presiede l’assemblea il sig. L. Beretta, funge da segretario la prof.ssa La Manna. 

Si procede alla discussione dell’o.d.g. 

  

1. Il C.d.I. approva il verbale della seduta precedente con tre astenuti. 

 

2. In riferimento al punto 2, il DS presenta al Consiglio il Protocollo Sicurezza, evidenziando come variazione 

principale la possibilità di derogare ai parametri relativi alla distanza fisica interpersonale all’interno delle 

aule. È inoltre presente nel documento una nuova redistribuzione delle uscite per gli studenti. 

Su domanda della Prof.ssa La Manna circa la gestione delle uscite degli studenti sul corridoio antistante le 

aule durante la pausa didattica, il D.S. risponde che qualora si ravvisasse la necessità di evitare 

assembramenti, si procederà a una turnazione delle classi. Alla domanda del Prof. Felippone relativa alla 

possibilità di non usare dispositivi di protezione qualora tutti gli studenti risultino in possesso di Green 

Pass, il D.S. risponde che la questione rileva ai fini del diritto alla privacy e che pertanto si è in attesa di 

indicazioni ministeriali a riguardo.  

Concluso il dibattito, Il C.d.I. approva all’unanimità il Protocollo Sicurezza. 

 

3. Per quanto concerne il punto 3), Il C.d.I. approva all’unanimità l’adesione al PON. 

 

4. In riferimento al punto 4), il C.d.I. approva all’unanimità la richiesta che palestra e pista di atletica vengano 

utilizzate da società sportive. È pervenuta inoltre dal Comune di Lissone la richiesta scritta di poter 

usufruire degli spazi esterni dell’Istituto nel mese di settembre per realizzare l’evento conclusivo del 

Progetto “Io crEsco. Riprogettiamo con i giovani l’educazione finanziaria”. Il C.d.I. approva all’unanimità 

la richiesta con la condizione che l’evento venga programmato al di fuori dell’orario scolastico al fine di 

evitare assembramenti. 

 

5. Per quanto concerne il punto 5), il C.d.I. prende atto del calendario regionale e della delibera provinciale 

riguardante i 3 giorni di sua competenza. 

 

6. In riferimento al punto 6), il D.S. chiede al Consiglio di nominare il componente studente della Giunta 

esecutiva al fine di poter procedere con l’attuale composizione all’approvazione del P.A. entro la fine del 

mese di novembre. Non essendo presenti alla seduta i due componenti degli studenti, si procede a nominare 

d’ufficio la studentessa Anna Riboldi. Il C.d.C. approva all’unanimità la nomina. 

 

7. Per quanto concerne l’ultimo punto, il D.S. chiede al Consiglio di visionare l’allegato 7a Variazioni di 

bilancio, evidenziando che sono stati acquisiti in bilancio finanziamenti erogati in ragione dell’emergenza 

sanitaria in atto. Il C.d.I. prende atto del documento. 



Da ultimo, il D.S. illustra la bozza del Regolamento assenze, ritardi, entrate e uscite che presenta alcune 

modifiche tra cui l’utilizzo di spaggiari per la giustifiche on line e separazione dell’account genitore e 

studente; la non ammissione in classe qualora la giustifica non pervenga entro i tre giorni successivi e 

comunicazione alla famiglia; la segnalazione alla Dirigenza di assenze superiori a cinque giorni, oppure 

frequenti e strategiche; l’irrigidimento degli orari di entrata posticipata e uscita anticipata e la presentazione 

di richiesta direttamente alla Dirigenza mediante modulo scaricabile dal sito dell’Istituto. 

Al C.d.I. viene richiesto di dare parere favorevole all’entrata in vigore del nuovo regolamento 

contestualmente all’inizio dell’attività didattica. 

Alla domanda del Prof. Felippone riguardante gli studenti maggiorenni, il D.S. conferma la possibilità di 

effettuare la comunicazione alle famiglie anche per loro.  

Alla domanda del Prof. Crotti sulla possibilità di attuare deroghe ai ritardi in entrata dello studente per 

motivi di trasporto, il D.S. sottolinea che su richiesta della famiglia e su presentazione di documentazione 

idonea, può essere ottenuto un permesso di entrata permanente. 

Concluso il dibattito, il C.d.I. dà parere favorevole all’entrata in vigore del regolamento a partire dal 13 

settembre 2021.  

 

 

Alle ore 18.30 la seduta è tolta.  

 

        Il segretario                                                                                                             Il presidente 

 

Prof.ssa Elena La Manna                                                                                                 Luca Beretta                                                                                    


