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

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DEL GIORNO 27 luglio 2020 
 
Ordine del giorno, come da comunicazione del Dirigente Scolastico: 
 
1 - Aggiornamento "Ripartenza" . Invitato RSPP ing. Collamati in collegamento per chiarimenti tecnici + scenari ipotetico 

Lockdown 2 in autunno 

2 -  Presentazione a cura del prof Fabio Tosolin del progetto pilota del Rotary Club Milano in collaborazione con la Società 

Scientifica Italiana di Analisi del Comportamento (AARBA). 

3 -  Ipotesi "dopo scuola compensativo del tempo pieno" e questione mensa 

4- Varie ed eventuali 
 

Verbale 
 
Numero Consiglieri eletti nel Consiglio di Istituto 16 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 27 luglio alle ore 18.30. 
 
Assume la presidenza la dr.ssa Francesca 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 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) 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) x  

13 Locatelli Silvia (Membro Componente personale docente) x  

14 Miccio Ombretta (Membro Componente personale docente) 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. 
Si procede alla lettura e discussione dei punti all’ordine del giorno: 
 
 
1– Aggiornamento "Ripartenza" . Invitato RSPP ing. Collamati in collegamento per chiarimenti tecnici + scenari ipotetico 
Lockdown 2 in autunno 
 



Intervengono alla riunione l'Ing. Collamati ed il dr. Succi, suo collaboratore, i quali illustrano al Consiglio le modalità con le quali è 
stato calcolato il numero massimo di alunni in presenza per ogni classe. 
I vincoli cui attenersi sono: il metro da bocca a bocca; i due metri tra la cattedra e gli alunni più vicini; i vincoli per la prevenzione 
degli incendi ed esodo dalle aule (in quest’ultimo caso le norme prevedono di lasciare degli spazi/corridoi all'interno della classe 
per l'eventuale fuoriuscita dei bambini in situazioni di emergenza). 
Al fine di favorire la presenza in classe di più bambini possibili in rapporto ai vincoli imposti dalla legge, l’Ing. Collamati ha valutato 
come ottimale una predisposizione "a isola" dei banchi (comunque distanziati tra loro) e la presenza di corridoi all’interno della 
classe in modo da consentire la fuga in caso di emergenza. 
Interviene la DS la quale chiarisce che questo nuovo studio dell’Ing. Collamati è successivo alle nuove disposizioni ministeriali circa 
il metro statico e consente la presenza di più bambini all'interno della classe. 
Dalla nuova configurazione emerge che, spostando al limite possibile la cattedra, si potrebbe arrivare a consentire la presenza 
contemporanea sino a 26 bambini per alcune tipologie di classi (quelle con una superficie da 55 mq a salire); bisogna comunque 
ancora valutare la possibile capienza di tutte le classi. 
Viene chiesto se questa disposizione può valere anche per l'aula refezione e l'Ing. Collamati risponde che questa nuova 
organizzazione varrà per tutti gli ambienti. 
Viene chiesto se la presenza della Lim può condizionare la presenza o meno di altri bambini ma l'Ing. Collamati ritiene sia quasi 
indifferente la presenza o meno della Lim in termini di maggiore o minore spazio a favore dei bambini. 
L’Ing. Collamati tiene a precisare che la sperimentazione ha riguardato 3 aule (quelle di maggiori dimensioni pari a circa 55 mq); 
sarà necessario verificare la fattibilità anche per le altre aule. 
La DS rileva che non tutte le classi hanno questa metratura pertanto l’approvazione del RSPP deve essere fatta aula per aula e non 
è escluso che residuino singole unità da collocare in classi parallele. Viene chiesto se esiste una sorta di network tra i responsabili 
per la sicurezza dal quale si possano trovare soluzioni diverse e innovative. 
L'ing. Collamati risponde che non esiste alcun network ma precisa di essere a conoscenza che altre scuole stanno valutando 
soluzioni apparentemente valide ma che poi, in realtà, non saranno rispettose dei limiti legali in termini di sicurezza/incendi ed 
esodo in caso di emergenza. 
La Ds precisa che il numero dei bambini delle classi in Ariberto va da un minimo di 20 alunni ad un massimo di 26; per la Cavalieri, 
da un minimo di 18 ad un massimo di 28. 
Entro questo fine settimana l'Ing. Collamati invierà una simulazione per "l'area tipo", sia per il plesso Cavalieri che per il plesso 
Ariberto; entro la metà di agosto la planimetria con organizzazione in CAD delle singole aule. 
A questo punto, forniti tutti i chiarimenti, l'Ing. Collamati e il dr. Succi lasciano la seduta 
Quanto all'aggiornamento sulla Ripartenza, la DS precisa che oggi è stato fatto un sopralluogo del Comune tramite l'Ing. Mantegna; 
quest’ultimo ha visitato il plesso Ariberto e, in particolare, il refettorio e la palestra per valutare la loro idoneità ad essere utilizzati 
come spazi per la didattica. 
La risposta è stata positiva per i refettori e si è deciso di realizzare una parete di carton-gesso che separi in due locali il refettorio 
nuovo. I due locali saranno divisi da una porta antipanico. 
Si potrà applicare lo stesso metodo anche nel refettorio vecchio (quello che conduce alla scuola dell’infanzia). 
Gli interventi ricadono negli interventi di “edilizia leggera post covid” e saranno realizzati entro l’avvio delle attività didattiche, con 
eventuale posizionamento successivo delle porte, in caso non siano disponibili in tempo utile, ma effettuando l’installazione  in 
assenza degli alunni in un fine settimana. 
 
La docente Miccio riferisce che per il cineforum presso il cinema Mexico c’è stata una adesione entusiastica della struttura; sono 
previsti 6 giorni al mese dalle 09:00 alle 15:00, da fine settembre a gennaio. 
Si svolgerà con turni, suddivisi per 4 film per ogni ciclo, di cui 2 in lingua originale. Il costo è di 4 euro a film, quindi 16 euro per 
ogni bambino.. 
Il cinema Mexico è raggiungibile a piedi alla scuola e può contenere 94 persone in modalità sicurezza “covid". 
Per quanto riguarda l’accordo con il Silos Armani, anche questi ultimi si sono detti entusiasti ma anche preoccupati del numero 
dei ragazzi che dovrebbero ricevere. Si è quindi deciso che parteciperanno solo le classi di terza media. Sull’argomento  ci sarà un 
aggiornamento mercoledì prossimo 29 Luglio. 
 
Il Consiglio approva. Del. N 438 
 

2 -  Presentazione a cura del Prof. Fabio Tosolin del progetto pilota del Rotary Club Milano in collaborazione con la Società 

Scientifica Italiana di Analisi del Comportamento (AARBA). 

A questo punto viene introdotto il sig. Prof. Fabio Tosolin, Presidente della Società Scientifica Italiana di Analisi del 
Comportamento. Il dr. Claudio Masi introduce il Prof. Tosolin chiarendo che egli è stato incaricato dal Rotary Club Milano (del 
quale il dr. Masi è Presidente) di ri-organizzare le sale per poter consentire al club di svolgere le conviviali in sicurezza sanitaria e 
di estendere a titolo gratuito il progetto a una scuola milanese. L’equipe di progetto aveva già presentato nel dettaglio l’iniziativa 
a dirigente e gruppo docenti – Vercesi, Causarano e Campa –il 20 Luglio u.s., rispondendo alle domande degli insegnanti. 
Il Prof. Tosolin chiarisce che i criteri che andrà ad elencare si aggiungono a quelli legali e non li sostituiscono. 
L’obiettivo è applicare un metodo affinché la sicurezza formale diventi sostanziale e quindi sia realmente utile. 



Vengono illustrate alcune slide relative al processo di sicurezza comportamentale; il Prof Tosolin chiarisce trattasi di un metodo 
attualmente utilizzato dalle più grandi aziende italiane. 
Ritiene il Prof. che la differenza in tema di prevenzione dalle infezioni è fondamentalmente data dai "Comportamenti";  
Per riattivare la scuola senza correre rischi occorre utilizzare un corretto "Comportamento" di prevenzione; le soluzioni attuate 
oggi dalla politica sono le informazioni sui comportamenti da tenere con sanzioni in caso di inosservanza delle regole; ritiene il 
prof. Tosolin che tale modello "ispettivo-sanzionatorio" abbia avuto scarsa efficacia. 
Non è sufficiente mettere in evidenza i cartelli informativi ma occorre far qualcosa per i "comportamenti". 
Il “metodo” prevede non solo un’adeguata informazione sulle regole da osservare ma anche un “premio” per chi le osserva 
(anziché una punizione per chi le vìola); quindi non una punizione se si sbaglia ma una approvazione quando si adotta il giusto 
comportamento. 
Continua il Prof. Tosolin segnalando che, a suo avviso, occorre avere una grande attenzione ai tempi sulle cose da fare a scuola, 
allegando una check list sul comportamento che ognuno deve osservare. Quotidianamente andranno poi misurati ogni giorno i 
comportamenti da tenere per ogni classe e fornire un feed back sulle percentuali relative ai comportamenti corretti. 
La comunità scientifica internazionale, riferisce il Prof Tosolin, ha accettato e ritenuto molto valido questo metodo. 
Nelle prime fasi di applicazione del metodo (per qualche giorno) si potrebbero inviare presso la scuola dei ricercatori volontari per 
verificare il rispetto delle regole; successivamente il metodo dovrà essere applicato dal personale scolastico. Tramite un software 
si saprà in forma anonima quanti sono i comportamenti corretti e quanti quelli scorretti. 
Terminata la presentazione del progetto, viene aperta la discussione sulla sua validità e sull'opportunità di adottarlo per i plessi 
scolastici Ariberto e Cavalieri. 
La Presidente manifesta perplessità per le difficoltà che potrebbero avere i docenti nel dover gestire anche questo aspetto oltre 

gli altri numerosi adempimenti che saranno posti a loro carico per garantire la sicurezza sanitaria. 

I docenti presenti si dichiarano favorevoli (incluso la DS e la Vicario);Salvatore Di Dio ritiene il progetto utile ma richiede che sia 

snello e facile da gestire; Paola Donaggio chiede di creare una dispensa all’applicazione del progetto per le classi con bambini più 

piccoli o comunque consentire a chi decide di non partecipare di restarne fuori. 

La DS e i docenti pongono l’accento sul fatto che l’acquisizione rapida di buone prassi da parte di tutti sia necessaria  ne lla 

salvaguardia della salute non solo degli alunni, ma anche  dei docenti, categoria potenzialmente a rischio per l’età media e per 

eventuali patologie .  

Il Consiglio quindi approva il progetto con i limiti di cui sopra. Del n. 439 

3 -  Ipotesi "dopo scuola compensativo del tempo pieno" e questione mensa 

Paolo Ramella chiede come sarà gestita la ristorazione nella fase di riapertura della scuola; la DS rileva che la priorità per i docenti 
sarà nella didattica e che è stato chiesto al comune sia di poter utilizzare anche i refettori come aule, sia di mettere a disposizione 
personale educativo comunale per la gestione della pausa pranzo.. 
Nei colloqui con il Comune e con la Milano Ristorazione non si è ancora arrivati ad un esito univoco su come andrà gestita la 
ristorazione a scuola. L’ipotesi allo studio è che i bambini potrebbero consumare il pasto in aula, con igienizzazione del banco sia 
prima che dopo il pranzo. La riunione con la Milano Ristorazione sul punto è prevista per il 10 agosto 
Quanto al giorno in cui far partire la mensa, la Milano Ristorazione ha chiesto alla DS di indicare una data entro dopodomani e 
comunicare quanti saranno gli alunni che dovranno consumare il pasto. 
La DS segnala che sono in atto “pressioni” sul Comune affinché la pausa pranzo, sebbene all’interno delle classi, sia comunque 
gestita da operatori/educatori del Comune. Sono in atto colloqui con il Comune su tale aspetto, anche se, nonostante le istanze 
quotidiane della scuola, non è ancora pervenuta nessuna risposta ufficiale da ATS e Ministero su questo aspetto. Il Comune ha 
informato la scuola che fino al 31 dicembre non effettuerà i servizi pre-post scuola, ma metterà a disposizione lo stesso tempo 
che garantiva con quel servizio per attività inserite nel PtOF d’Istituto. 
Il Consiglio stabilisce di far partire la mensa il 28 settembre, sia per dar modo agli insegnanti (che ne hanno fatto espressa richiesta, 
proponendo di iniziare lunedì 5 ottobre) di adattarsi e far adattare i bambini alle nuove regole e prassi per l’emergenza COVID, sia 
per superare l’interruzione delle lezioni a causa delle elezioni previste per il mese di settembre. 
 Del. N 440 
 
4 – Varie ed eventuali 
 
Max Panaro illustra l'esito del sondaggio sottoposto ai genitori; vista la grande partecipazione dei genitori (accolta con favore dal 
Consiglio), si decide di allegare l’esito del sondaggio al presente verbale di modo che ognuno possa fare le considerazioni che 
ritiene. 
Vista la risposta non univoca riguardo la decisione di riservare alle classi prime medie il turno della mattina, la DS chiede che il CDI 
si esprima, anche considerando il carattere consultivo e non vincolante del sondaggio. 
Si decide che sino al permanere dell'emergenza, quindi orientativamente sino al 31.10.2020, sarà riservato alle prime medie il 
turno mattutino; ciò sempre nel caso in cui sarà necessario disporre i doppi turni. 
Si allega il questionario con le risposte.  
 



Gianluigi Alliegro illustra al Consiglio l’esito dei colloqui avuti con l’associazione Zen:Zero per l’eventuale utilizzo degli spazi in via 
Ariberto 3 per laboratori di teatro. 
Dato il costo richiesto dalla associazione (complessivamente circa € 70,00 all’ora suddivisa per l’affitto dello spazio e per 
l’esecuzione del laboratorio), si rimanda al prossimo Consiglio eventuali valutazioni. 
 
Paolo Ramella chiede se sarà possibile per qualche bambino indossare la mascherina a scuola. 
La DS risponde che il CTS si esprimerà per tutti a fine agosto;  in ogni caso per i bambini fragili si accoglieranno le richieste delle 
famiglie. 
La misurazione della temperatura corporea di bambini e ragazzi è affidata dalla normativa alle famiglie, alla cui responsabilità 
quotidiana si fa appello per la tutela della salute di tutti. 
 
Nel caso in cui un bambino o un insegnante dovesse risultare positivo al Covid, si osserveranno rigorosamente  le regole di 
isolamento previste dal protocollo sanitario nazionale. 
 
Il prossimo aggiornamento ci sarà dopo il 10 agosto, all’esito del sopralluogo della Milano Ristorazione. 
 
Null’altro da deliberare. 

Il verbale si chiude alle h. 21:30. 
 
 
IL SEGRETARIO DEL C.di I.                            IL PRESIDENTE 
   Avv. Giovanni Luigi Alliegro    dr.ssa Francesca Sassoli 
 

 


