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

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DEL GIORNO 06 ottobre 2020 
 
 
  
Ordine del giorno, come da comunicazione del Presidente: 
 
1 – Variazione di Bilancio  

2 – PTOF 2019/22: Edizione speciale 2020/2021 

3 - Consulenza psicologica scuola primaria e secondaria 

4- Aggiornamenti sulla fibra 
 
5- Aggiornamenti sulla DAD 
 
6- Comitato di valutazione  
 
7- Organo di garanzia 
 
8 – Aggiornamenti plesso temporaneo D’Annunzio  
 
9- Proposta per cedole sul registro elettronico 
 
10- Vademecum: prossimi passi 
 
11 – Varie (tagliandi Esselunga, filmati Scuola Bella, altro . . .) 
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 06 ottobre 2020 h. 
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 Federica Pistorello (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 – Variazione di Bilancio  

La Dirigente ringrazia la DSGA, dr.ssa Sonia  Mangiaracina, per aver iniziato alacremente il lavoro in tutte le questioni 

aperte e le chiede di illustrare i due provvedimenti di variazione di bilancio che necessitano di essere inseriti nel 

programma di spesa. La documentazione relativa era già stata presentata in remoto alla Giunta. 

La dr.ssa Mangiaracina segnala che trattasi delle risorse per garantire l’avvio dell’anno scolastico in sicurezza e di 

recupero residui attivi. 

Una prima risorsa economica ammonta ad € 38.240,00 (“risorse covid”) ed era da  impegnare entro il 30 settembre u.s. 

(come è stato fatto), per l’acquisto di termoscanner, gel, mascherine, formazione personale, LIM, segnaletica, 

detergente, ecc. La DSGA comunica che la scuola ha speso un importo maggiore rispetto a quanto ha ricevuto a tale 

titolo e che esiste la possibilità di ottenere una integrazione dal Ministero (integrazione che sarà ovviamente richiesta). 

In merito all’altra variazione di spesa, essa è relativa alle sofferenze finanziarie e si tratta della somma  

di €  81.967,28 relativa ai crediti che la scuola vantava nei confronti del Ministero (residui attivi). La Dirigente aveva già 

comunicato di essere riuscita ad ottenere la suddetta somma e la DSGA informa che la stessa è stata incassata il 27 

agosto scorso. E’ quindi necessario apportare la variazione al programma annuale e ripartire queste risorse: la dirigente 

propone la seguente ripartizione coerente con le linee di investimento del CdI: euro 30.000 per il progetto scuola bella 

e accogliente, euro 30.000 per la scuola digitale, euro 10.000 per il progetto musicale e la somma restante 11.967,28  

dedicato alla formazione del personale. 

Il Consiglio di Istituto si complimenta con la Dirigente per il recupero della somma dal Ministero e approva la 

ripartizione delle risorse. 

Il Consiglio approva le variazioni di bilancio DEL. 447 e le rendicontazioni alle variazioni di bilancio DEL. 448 . 

La Dirigente informa che la DSGA dr.ssa Mangiaracina,  è neovincitrice di concorso, si è fin da subito rivelata risorsa 

professionale molto valida e meritevole, ma non ha pratica pregressa con le mansioni e gli applicativi del proprio 

mansionario. DS e DSGA hanno perciò ritenuto opportuno attivare fin da subito un percorso di formazione a favore della 

DSGA, consistente in  un percorso di tutoraggio con un DSGA senior. Si stima un monte ore a forfait per circa 1.200,00 

euro. 

Il Consiglio approva il progetto di formazione per la dr.ssa Mangiaracina. DEL. 449 



La DS informa che l’Associazione Cavalieri della Musica ha ritirato i 2 pianoforti temporaneamente collocati presso la 

scuola, finchè ha ricevuto la concessione all’accesso ai locali, non rinnovata dal CdI a causa emergenza Covid. Secondo 

gli accordi tali pianoforti potevano essere utilizzati anche da docenti e studenti della Cavalieri.  La DS suggerisce  al CdI 

di valutare l’acquisto di un pianoforte per il progetto musicale; il Consiglio decide di valutare successivamente, con futura 

approvazione telematica. 

La DS chiede che la DSGA possa aggiornare il CdI in merito al punto n.4 dell’odg: 

La DSGA aggiorna il Consiglio sull’acquisto della Fibra: segnala che sia il plesso “Ariberto” che il plesso “Cavalieri” non 

sono coperti dalla Fibra. Quanto al plesso “Cavalieri”, il referente del Comune ha comunicato la disponibilità 

dell’amministrazione Comunale ad accollarsi il costo degli scavi per la copertura della fibra, pur non avendo la certezza 

della data in cui sarà svolta l’attività. 

E’ stato già chiesto un preventivo per l’acquisizione della Fibra per il plesso “Cavalieri”. 

 Quanto al plesso “Ariberto”, non essendoci al momento la disponibilità del Comune per l’attività di scavo, la 

componente genitori (ed il consigliere Alderighi in particolare), si dichiara disponibile a valutare e segnalare alternative 

al sistema di cablaggio con altri fornitori. 

La DSGA lascia la riunione telematica. 

2 – PTOF 2019/22: Edizione speciale 2020/ 2021 

La DS illustra il PTOF che ha delle linee guida oramai consolidate e che ha già ricevuto approvazione del CdI per il 

triennio 2019/2022 e del Collegio dei Docenti anche per l’edizione speciale del corrente anno scolastico. 

Quest’anno si è tuttavia reso necessario predisporre questa  edizione speciale a causa dell’emergenza “Covid” con le 

modifiche necessarie per adattarsi alla nuova situazione emergenziale. 

La DS segnala che nel PTOF viene data massima importanza alla sicurezza che deve essere al primo posto al fine di 

consentire alla scuola un andamento il più regolare possibile. Con rammarico, nonostante l’indirizzo musicale della 

scuola, è stato necessario eliminare l’orchestra ed il coro (si tratta di attività vietate all’interno dei plessi scolastici); le 

attività di raccordo scuola primaria e secondaria; le attività di presenza di esperti esterni sono purtroppo anch’esse 

vietate e vengono pertanto proposte in orario extracurricolare in modalità DaD; l’educazione civica è una materia a sé 

stante, in quanto è stata approvata una norma che lo prevede.  

Sono stati comunque organizzati alcuni progetti, già in itinere approvati dal Collegio e dal CdI : “Il Museo dietro 

l’Angolo” con il supporto del Museo Scienza e Tecnologia dove si viene accolti per le attività laboratoriali secondo un 

protocollo ben determinato; altro progetto (seguito dalla docente Miccio per la scuola secondaria) è il patto con il 

cinema Mexico al quale hanno aderito tutti i consigli di classe; al momento resta da individuare, all’interno del cinema, 

spazi per la sosta “covid” dei bambini con sintomi. Il terzo progetto è quello relativo alla moda presso Armani Silos che 

sarà meglio sviluppato a seguito dei prossimi incontri. 

Tutte le altre attività sono trasferite in DAD: potenziamento inglese (dalla seconda alla quinta primaria e nel triennio 

secondaria), il latino per gli orientati al liceo e tutte le attività di potenziamento che saranno sempre effettuate ma in 

modalità DAD. 

La Presidente chiede chiarimenti sull’ora di alternativa” alla IRC; la DS segnala che gli insegnanti di Religione Cattolica 

sono scelti dalla Curia e direttamente assegnati dalla curia alla scuola; non esiste modalità analoga per l’ora di 

alternativa. Gli insegnati di “alternativa” sono docenti della scuola che si rendono disponibili a svolgere ore aggiuntive 

per l’insegnamento di “alternativa”, ma questa “materia” non ha, a differenza dell’ IRC, un organico predestinato. La 

DS precisa comunque che nell’ambito dell’orario provvisorio i docenti di religione si sono resi disponibili in collegio a 

tenere in classe anche gli alunni che non si avvalgono della religione e  a trattare temi relativi alla storia delle religioni 

e al rispetto delle regole. 

Le lezioni di “alternativa” si sono sempre svolte seguendo temi etici, spesso con la visione di film (progetto Cinema a 

scuola). 

La collaboratrice Vicaria segnala che la scuola è per le pari opportunità tra cattolica e alternativa ma attualmente, 

come noto a tutti, esiste un problema di spazi dove poter collocare i bambini per le ore di “alternativa”; trattasi di una 

situazione complicata che però si sta cercando di organizzare al meglio delle possibilità della scuola. Per le classi dove 



sono più numerosi i bambini/ragazzi che hanno aderito all’ora di “alternativa” si organizzeranno dei gruppi separati e 

sarà assegnato il docente di alternativa nell’orario definitivo. 

Per le classi con pochi bambini di alternativa (da 1 a3)  è possibile che le ore di religione siano collocate nell’orario 

definitivo  ad inizio o alla fine della giornata per consentire ai genitori dei bambini/ragazzi che non si avvalgono della 

religione cattolica di autorizzarli a entrare due ore  dopo o di uscire due ore  prima. 

La Vicaria segnala di aver ricevuto la solidarietà anche da parte di molti genitori che hanno scelto l’ora di “alternativa” 

e che, consapevoli delle difficoltà che la scuola deve  e sta affrontando in questo momento, hanno comunque espresso 

parere favorevole che i loro figli frequentino quest’anno l’ora di religione cattolica o espresso piena solidarietà, tra cui 

il consigliere Alderighi, contattato personalmente dalla Vicaria. 

Si precisa, infine, che sino ad ora l’insegnate di religione ha gestito la classe intera occupandosi di altri temi (estranei 

alla religione) per non creare imbarazzo in nessuno. 

Il consigliere Paolo Ramella chiede se comunque la scuola prevede, in ogni caso, di riuscire ad attivare le materie 

“alternative” rispetto all’IRC.  

Il consigliere Alderighi chiede di precisare che, qualora non venga attivato l’insegnamento di materie alternative 

all’IRC, sia comunque garantita la parità di trattamento fra chi frequenta IRC e chi non è interessato a 

quell’insegnamento.  

La DS risponde che, considerata l’emergenza sanitaria in atto con conseguente carenza di spazi e docenti, 

l’insegnamento della materia “alternativa” all’IRC sarà garantito compatibilmente con gli spazi ed i docenti a 

disposizione della scuola; precisa che, in assenza di docenti e spazi idonei, non sarà possibile attivare il servizio. 

Il consigliere Alderighi esprime voto contrario all’approvazione del PTOF. 

Il Consiglio, quindi con la sola eccezione del consigliere Alderighi, approva il PTOF. DEL. 450 

 

L’avvocato Alliegro abbandona la seduta alle ore 20.10 per pregressi impegni. Prosegue nella stesura del verbale la 

Presidente Francesca Sassoli. 

3 -  Consulenza psicologica scuola primaria e secondaria 

Consulenza psicologica per la primaria (Dott.essa Gatti) e per la secondaria (Dott. essa Manno): entrambe le 
dottoresse sono state confermate dopo il bando dello scorso anno scolastico e il CdI con delibera decide di 
confermarle per l’a.s. 2020-2021. Il progetto prosegue con loro, quindi, visto il saldo rapporto di continuità e la 
positività degli incontri in DaD con docenti e famiglie durante il lockdown. DEL 451 . Per la scuola primaria, DEL.  452, 
per la scuola secondaria. 
 
 
 
4- Aggiornamenti sulla fibra 
 
Si rimanda a quanto già esposto, sull’argomento, al precedente punto 1 
 
 
5- Aggiornamenti sulla DAD 
 

Le lezioni sono di norma svolte “in presenza”; nel caso dovessero intervenire misure restrittive da parte del governo 
si valuterà la fattibilità di effettuarle tramite DAD. 
 
 
6- Comitato di valutazione  
 

Comitato di valutazione: a Picciotto subentra la nuova consigliera Federica Pistorello (quindi Ramella e Pistorello). 

Docenti; Oberosler in aggiunta a Zardini e Russo votate dal collegio docenti       

 



 
7- Organo di garanzia 
 

Confermati i membri dell’Organo di Garanzia (Alliegro  e Alderighi)  
 
 
8 – Aggiornamenti plesso temporaneo D’Annunzio  
 

Prossimi passi per il terzo plesso di d’Annunzio: 

Mercoledì 7 ottobre: dopo l’approvazione dell’Atto di concessione locali a cura dell’Assessorato al lavoro, con il 

coinvolgimento degli Assessorati all’Educazione e all’Edilizia scolastica, verrà firmato dalla Dirigente e dal Dott. 

Munarin per l’Assessorato al Lavoro, coinvolti i RSPP di Cavalieri e D’Annunzio,  un regolamento per normare l’utilizzo 

degli spazi condivisi.  L’ingresso dipende dalla firma del predetto Regolamento. Il plesso dalle 7.55 alle 14.10 sarà ad 

uso esclusivo dell’Istituto Comprensivo Cavalieri. La sanificazione verrà assicurata ante lezioni dal personale ATA dell’IC 

Cavalieri. Verranno impiegate le aule del secondo e terzo piano. L’unico ufficio aperto ed occupato da personale del 

Comune è aperto solo il venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e gestito dal Comune su appuntamento e accompagnamento 

dei visitatori. In D’Annunzio – essendoci una sola entrata – entreranno due classi per volta, come in Cavalieri con 

l’orario definitivo. 

Giovedì 8 ottobre: inizierà il trasferimento contestuale del mobilio scolastico e verrà rimosso in D’Annunzio quello non 

idoneo ai ragazzi. Banchi e sedute monoposto arrederanno le aule di D’Annunzio. Dovranno essere messe le 

segnaletiche. Gli studenti delle sezioni destinate al terzo plesso avranno un rientro pomeridiano per svolgere le lezioni 

di motoria, non avendo la disponibilità al momento spazi idonei in D’Annunzio per tale attività. Lo stesso vale per l’IRC.  

Seguirà una circolare con la data precisa dell’apertura del terzo plesso di D’Annunzio.  

 
 
9- Proposta per cedole sul registro elettronico 
 

Il dipendente che aveva l’incarico di inviare le cedole ha assicurato di aver mandato la mail all’indirizzo indicato dai 

genitori. Si avanza la proposta che vengano caricate dal prossimo a.s. sul registro elettronico.  

10- Vademecum: prossimi passi 
 

Vademecum:  il consiglio è quello “congelarlo” in attesa di un ritorno alla normalità, dal momento che non è 
conforme alla attuale situazione emergenziale. 
 
 
11 – Varie (tagliandi Esselunga, filmati Scuola Bella, altro . . .) 
Varie ed eventuali 
 

I tagliandi di Esselunga possono essere caricati dalle famiglie interessate  sulla piattaforma dedicata alla promozione. 

Seguiranno indicazioni con le credenziali di accesso.  

Elezioni organi collegiali in Ariberto e Cavalieri: arriverà una circolare che spiega il modus operandi per quest’anno. 

Verrà organizzata dal docente coordinatore una riunione in Zoom. I genitori riceveranno l’invito, verrà illustrato il 

Poffino, dopodiché il coordinatore lascerà la Presidenza dell’Assemblea a un Genitore. Se i genitori decidono di 

utilizzare il voto palese potranno procedere contestualmente alla votazione dei rappresentanti. Nel caso i genitori 

volessero procedere diversamente, potranno organizzare una riunione in remoto per la votazione , anche con il 

supporto di modulistica on-line per la raccolta dei voti. Il risultato delle elezioni dovrà pervenire alla Dirigente entro il 

30 ottobre.  

Null’altro da deliberare 

Deliberato  sui punti all’Odg, il verbale si chiude alle h. 21:00. 
 
IL SEGRETARIO DEL C.di I.    IL PRESIDENTE  
   Avv. Giovanni Luigi Alliegro    dr.ssa Francesca Sassoli 
 
Verbale approvato telematicamente in data 11 ottobre 2020 


