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

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DEL GIORNO 21 settembre 2020 
 
 
 
Ordine del giorno, come da comunicazione del Dirigente Scolastico: 
 

 
1. Aggiornamento locali plesso D'Annunzio 
2. Acquisti 
3. Varie 
 
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 21 settembre alle ore 18.00. 
 
Assume la presidenza la Dott.ssa Francesca Sassoli 
Svolge le funzioni di Segretario l’Ing Max Panaro 

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 Pistorello Federica (Membro componente genitori) x  

9 Ramella Paolo  (Membro componente genitori) x  

10 Causarano Vincenza (Membro Componente docente) x  

11 Di Dio Salvatore (Membro Componente docente)  x 

12 Donaggio Paola (Membro Componente docente) x  

13 Locatelli Silvia (Membro Componente docente) x  

14 Miccio Ombretta (Membro Componente docente) x  

15 Radicci Francesca (Membro Componente docente) x  

16 Tomasi Silvia (Membro Componente docente) x  

17 Vercesi Antonella (Membro Componente docente) X  

 
 
 
Di seguito constatato il numero legale degli intervenuti e la maggioranza assoluta ½ + 1 degli aventi diritto, è dichiarata 
aperta la seduta e si procede alla lettura e discussione del punto 1. all’ordine del giorno: 
 
 
  



 
1) Aggiornamento locali plesso D'Annunzio 

 

La Dirigente condivide le valutazioni svolte per la definizione dell’organizzazione di dettaglio per l’utilizzo della 

struttura di Via D’Annunzio, per una migliore distribuzione delle presenze. 

Il giorno venerdì 18 settembre si è tenuto il sopralluogo presso i locali del sito di Via d’Annunzio (con la  presenza  di 

Dirigente Bramante , DSGA Mangiaracina,i docenti  Vercesi, Locatelli,  Sottilotta, Tedeschi, Manzo, la dott.ssa D’Amico 

per conto di RSPP Collamati)  e Ing. Dall per la componente genitori di CdI) dopo il primo sopralluogo di Agosto in cui 

non erano stati visitati gli spazi in dettaglio per la disponibilità, ai tempi, di solo 3 aule. Per il Comune è presente la 

dott.ssa Elena Manenti. 

Tra il primo sopralluogo di agosto ed il 18 settembre, la trattativa con il Comune di Milano è proseguita coinvolgendo 

sia assessorato edilizia scolastica che assessorato al lavoro. 

Il 18 settembre è stata promessa la disponibilità di 7 classi che possono alleggerire il carico operativo sia presso la sede 

di Via Anco Marzio, che quella di Via Ariberto. 

SI precisa che oltre alle 7 aule sarà messa a nostra disposizione una aula emergenza Covid ed una aula per l’assistente 

amministrativo. 

È stata richiesta anche la possibilità di utilizzare il laboratorio informatico presente in d’Annunzio, non utilizzato per i 

corsi della D’Annunzio. È in corso di valutazione il protocollo di igienizzazione da applicare per poterlo utilizzare in 

sicurezza.  

È stata richiesta la disponibilità di fruire del cortile, che però oggi è utilizzato anche come deposito di materiali o 

posteggio di autovetture, e pertanto richiederebbe una attività di messa in sicurezza. 

È stata concordata con il Comune una igienizzazione approfondita entro il 25 settembre, mentre lo spostamento delle 

attività didattiche presso la sede di via d’Annunzio si prevede possa avvenire entro il 15 ottobre. 

Siamo in attesa di un protocollo di consegna aule per consentire la attuazione di questa soluzione, ivi inclusi i protocolli 

di coordinamento per sorveglianza e pulizia. 

A questo proposito si precisa che l’accordo preliminare preso con il Comune in merito alla pulizia prevede una 

soluzione proposta dalla Dirigenza per la quale si inverte l’impegno di pulizia. Ovvero, il personale dell’Istituto Cavalieri 

effettuerà la pulizia al mattino alle 7, prima che entrino i ragazzi delle scuole medie, mentre al termine delle lezioni 

dei nostri ragazzi il personale della d’Annunzio effettuerà un turno di pulizie prima che entrino i loro discenti. 

È presente un desk di portineria / reception. 

Questo consentirà l’alleggerimento dell’occupazione del plesso Ariberto con lo spostamento delle 4 classi oggi 

collocate nello spazio dei refettori. Le 21 classi di Ariberto staranno quindi in Ariberto, ed i refettori verranno utilizzati 

per il servizio refezione di una parte delle classi.  

Nell’ambito della discussione, si ricorda che il tempo pieno e il servizio di refezione scolastica in Ariberto 

riprenderanno, come programmato, il 28 settembre. 

Al fine di consentire una ottimizzata gestione della logistica del corpo docente e un utilizzo in sicurezza delle aule 

disponibili, si sposteranno nelle aule di d’Annunzio (piano 2 e 3) tutto il corso A, tutto il corso D e la classe 3B. 

Non essendo presente uno spazio a norma per svolgere attività motoria, gli alunni di tali classi rientreranno in Cavalieri 

al pomeriggio per le lezioni di motoria e religione. 

Si precisa altresì che le classi 3A e 3 H/1D-1G, attualmente soggette ad articolazione, saranno ricondotte ad un unico 

gruppo classe dal momento in cui saranno disponibili le aule in via d’Annunzio. 

È stato identificato il responsabile di Plesso e referente COVID: Prof.ssa Locatelli, coadiuvata da Prof.ssa Slener come 

seconda responsabile di plesso, e dalla prof.ssa Sottilotta come seconda referente COVID 



La Presidente del Consiglio di Istituto esprime la piena soddisfazione per la soluzione e si complimenta con la Dirigente 

per l’azione svolta e per la determinazione. 

 

2) Acquisti 

Si richiede una integrazione ordine per acquisto n. 3 LIM con carrello attraverso fondi emergenza COVID per aule 

collocate nel plesso D'Annunzio 

Sono state acquisite sui fondi COVID 5 LIM con Carrello (4 per le aule attualmente collocate in refettorio più 1 in aula 

di psicomotricità Ariberto). Si richiede di ampliare questo ordine di ulteriori 3 LIM con carrello per coprire le esigenze 

del plesso d’Annunzio al costo di circa 1.800 ognuna Euro, per un totale di 5.400 Euro 

Il CDI approva all’unanimità DEL 445 

 

Si richiede l’acquisto di un Termosacanner aggiuntivo per il plesso di via d’Annunzio e uno aggiuntivo per Ariberto. 

Quest’ultimo, in considerazione che non ci è stato concesso accesso dall’ ingresso dell’asilo nido di via San Vincenzo e 

che quindi si ipotizza di consentire l’entrata in parallelo di due classi dal portone principale per velocizzare il processo.  

 Ogni Termoscanner ha un costo di € 1800+iva ognuno comprensivo di installazione, e si richiede pertanto di approvare 

una spesa massima di 4500 Euro  

Il CDI approva all’unanimità Del 446 

 

3) Varie ed eventuali 

Si raccomanda la massima puntualità per l’ingresso a scuola, nel rispetto delle norme igienico sanitarie. 

Si decide di svolgere il prossimo CDI il giorno 6 ottobre invece del 29 settembre 

Il CDI prende atto della segnalazione di una insegnante, rispetto ad una pagina Facebook che si qualifica come “Genitori 

Ariberto Cavalieri” e che pubblica notizie e opinioni rispetto al funzionamento scuola.  

I rappresentanti degli insegnanti e la Dirigente esprimono il loro rammarico per i contenuti scorretti, il tono polemico 

e non collaborativo di alcuni messaggi ed atteggiamenti, che non rispettano lo sforzo che il personale continuamente 

infonde nella didattica e nella organizzazione della scuola.  

Il Presidente della Associazione Genitori ed il Presidente del Consiglio di Istituto, con tutti i rappresentanti dei genitori, 

specificano che non vi è alcuna relazione con i contenuti prodotti da questo gruppo Facebook, prendono le distanze 

dai toni e dai modi utilizzati, esprimendo solidarietà e pieno sostegno ai docenti e alla Presidenza. 

Deliberato su tutti i punti all'ordine del giorno, il verbale si chiude alle h. 19:30. 
 
 
IL SEGRETARIO DEL C.di I.                  IL PRESIDENTE DEL C.di I. 
   Ing. Max Panaro                     Dott.ssa Francesca Sassoli 

 
     

Il presente verbale viene approvato a maggioranza con 10 voti favorevoli e 3 astenuti in seduta telematica in data 25 settembre  
2020. 
 


