
 ISTITUTO COMPRENSIVO “CAVALIERI” 
Via Anco Marzio, 9 20123 MILANO 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DEL GIORNO 02 luglio 2020 
 
 
  
Ordine del giorno, come da comunicazione del Dirigente Scolastico: 
 

 
1-Riscontro richiesta Assessorato Edilizia Scolastica  
2- Varie ed eventuali 

 
Verbale 
 
Numero Consiglieri eletti nel Consiglio di Istituto 15 più la Dirigente Scolastica 
 

Sessione  ordinaria 

 
  
Con modalità video da remoto a causa dell’emergenza sanitaria covid-19 (utilizzando il programma zoom) si è riunito il 
Consiglio di Istituto in seduta ordinaria il giorno 02 luglio alle ore 18.30. 
 
Assume la presidenza l’Ing. Panaro stante l’assenza della dr.ssa Sassoli 
 
Svolge le funzioni di Segretario l’Avv. Alliegro  

Si procede all’ appello dei Consiglieri: 

 

n.  Cognome Nome Componente presente assente 

1 Sassoli Francesca Presidente Consiglio di Istituto  Richiesta 
di Delega 
Panaro 

x 

2 Bramante Rita Patrizia Dirigente Scolastica (membro di diritto)  x 

3 Alderighi Stefano (Membro componente genitori)  x 

4 Alliegro Giovanni L. (membro componente genitori) x  

5 Ghezzi Alessandro (Membro componente genitori) x  

6 Jorgensen  Inge (Membro componente genitori) Richiesta 
di Delega 
Panaro 

x 

7 Panaro Max (Membro componente genitori) x  

8 Picciotto Maurizio (Membro componente genitori) x  

9 Ramella Paolo  (Membro componente genitori) x  

10 Causarano Vincenza (Membro Componente personale docente) x  

11 Di Dio Salvatore (Membro Componente personale docente) x  

12 Donaggio Paola (Membro Componente personale docente) Richiesta 
di Delega 
Radicci 

X 

13 Locatelli Silvia (Membro Componente personale docente) x  

14 Miccio Ombretta (Membro Componente personale docente) Richiesta 
di Delega 
Causarano 

x 

15 Radicci Francesca (Membro Componente personale docente) x  

16 Tomasi Silvia (Membro Componente personale docente) x  

17 Vercesi Antonella (Membro Componente personale docente) X  

 



Di seguito constatato il numero legale degli intervenuti e la maggioranza assoluta ½ + 1 degli aventi diritto, è dichiarata 
aperta la seduta. 
 
Il Presidente rileva che sono pervenute richieste di delega dei consiglieri Jorgensen (a favore di Panaro), Sassoli (a favore 
di Panaro), Donaggio (a favore di Radicci) e Miccio (a favore di Causarano) e che sono accettate con riserva, dovendosi 
verificare l’idoneità della delega proveniente da un soggetto che assume una carica elettiva/rappresentativa. 
 
 
Si procede alla lettura e discussione del punto 1. all’ordine del giorno: 
 
 

1) - Riscontro richiesta Assessorato Edilizia Scolastica  
La docente Vercesi segnala essere pervenuta, in data 01.02.2020, una richiesta da parte dell’assessore all’edilizia 
scolastica, dr. Limonta (che viene allegata al presente verbale come doc. n. 1), con la quale viene chiesto alla scuola di 
segnalare eventuali necessità di spazi esterni da adibire ad aule/laboratori nel caso in cui l’emergenza sanitaria Covid-
19 dovesse perdurare anche nel mese di settembre per l’inizio dell’attività scolastica. 
I membri della istituita “Commissione Ripartenza” rilevano di aver predisposto in tempo strettissimi un documento (che 
viene allegato al presente verbale come doc. n. 2) che illustra il possibile utilizzo degli spazi per la scuola primaria 
(“Ariberto”) e secondaria (“Cavalieri”). 
Quanto alla scuola primaria si è considerato come non “trasformabili” in aule gli spazi dedicati all’attività motoria 
(palestra e psicomotricità), alla refezione (mensa) ai gruppi (aula gruppi) ed agli spazi comuni (corridoi). Emerge quindi 
che la scuola primaria necessita di un numero di locali esterni (intesi come locali da adibire ad aule per gli studenti) che 
va da un minimo di 10 ad un massimo di 18. 
Quanto alle modalità ed agli orari nei quali sarà svolta l’attività didattica “in presenza”, si rimanda al documento  2 
allegato ed a quanto già deliberato nel corso dell’ultimo CDI del 30 maggio u.s. a cui si rimanda 
La docente Radicci precisa che la “Commissione Ripartenza” ha valutato (e sta valutando) anche le modalità per 
consentire agli alunni della primaria di restare a scuola sino alle h. 16:30, pur nella consapevolezza di poter consentire 
l’attività didattica per un numero ridotto di ore (22) in considerazione dell’insufficiente numero dell’attuale personale 
docente in servizio che, come noto, dovrà dividersi in due turni. 
Quanto alla scuola secondaria (“Cavalieri”), la docente Silvia Locatelli illustra le modalità e gli orari in cui potrebbero 
essere svolte le lezioni (sul punto si rimanda al documento 2 allegato ed a quanto verbalizzato nella precedente seduta 
del 30 maggio u.s.) e precisa essersi valutata la necessità di recuperare spazi esterni (intesi come locali da adibire ad 
aule per gli studenti) da un numero minimo di 18 ad un numero massimo di 21, considerando la necessità di lasciare 
immutati gli attuali “spazi morbidi” per gli alunni “DVA” (tale necessità esiste anche per la scuola primaria come riferito 
dalla docente Radicci). 
Il Consiglio approva il piano/documento (allegato sub. 2) predisposto dalla Commissione Ripartenza e chiede venga 
inoltrato all’Assessore Limonta.  
Quanto, infine, all’opportunità di recuperare spazi esterni ad iniziativa dei componenti del Consiglio, ferma restando la 
necessità di ricevere dal Comune di Milano un riscontro alla richiesta di spazi di cui al presente verbale, pare utile, a 
scopo prudenziale, dare ulteriore seguito alle iniziative già messe in atto.  
In tal senso, il consigliere Picciotto fa presente della possibilità di poter contattare l’Università Cattolica per verificare la 
disponibilità a concedere l’utilizzo di aule/spazi all’interno del plesso universitario e segnala al Consiglio che proverà ad 
assumere informazioni in tal senso. 
 
2) Varie ed eventuali 

Nulla da deliberare 

Deliberato sull’unico punto all'ordine del giorno, il verbale si chiude alle h. 20:00. 
 
Allegati: 

1. Richiesta assessore Limonta; 
2. Piano per la ripartenza e per l’utilizzo dei locali scolastici ed extrascolastici 

 
 
IL SEGRETARIO DEL C.di I.    IL PRESIDENTE facente funzioni 
   Avv. Giovanni Luigi Alliegro    Ing. Max Panaro 
 
Nota a posteriori in merito all’esercizio della delega nell’ambito del Consiglio di Istituto 



 
Il Presidente Facente Funzioni, sentito il parere del Segretario,  

• in assenza di esplicita regolamentazione in materia nell’ambito del corpo procedurale di Istituto;  

• in coerenza con il principio diffusamente applicato per cui “Delegatus non potest delegare”; 

• In coerenza con l’impegno alla decadenza della carica in caso di reiterate assenze di un membro 
dalle sessioni di Consiglio; 
 

decide di non considerare valide le richieste deleghe pervenute, essendo comunque valida la sessione considerati i 
membri presenti ed essendo assunte le decisioni all’unanimità. 
 
 Verbale approvato all'unanimità in modalità telematica data 27 luglio 


