VERBALE N. 12 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 18 DICEMBRE 2020
Il Consiglio di Istituto si è riunito in videoconferenza il giorno 18 dicembre 2020 alle ore 18:45, per discutere il seguente
ordine del giorno:
1.
2.

Proposta di modifica tempo scuola a.s. 2021/22 per il plesso della scuola secondaria di primo grado di Cona;
Varie ed eventuali.

Verbalizzatrice della seduta è la DSGA Sitta Marzia. Risulta assente il consigliere Girella Paola. Constatata quindi la
presenza della maggioranza dei membri del C.d.I., il Presidente dichiara valida l’Assemblea, dando inizio alla seduta.

PUNTO N.1 O.D.G. PROPOSTA DI MODIFICA DEL TEMPO SCUOLA A.S. 2021/22 SCUOLA SECONDARIA DI CONA
La Dirigente introduce il punto all’ordine del giorno informando i consiglieri assenti nel corso della seduta precedente,
in merito alla proposta di modifica del tempo scuola effettuata dai docenti del plesso Scuola Secondaria di Primo Grado
di Cona e della decisione assunta dal Consiglio: la sospensione di ogni decisione e rinvio della stessa, dopo il colloquio
con i membri del Comitato dei Genitori.
La Dirigente prosegue informando i presenti relativamente all’incontro tenuto con il Comitato.
In tale circostanza si è evidenziata la necessità di valutare quali servizi potrebbero essere avviati con il nuovo orario e
come affrontare le eventuali criticità che potrebbero evidenziarsi nella eventuale coesistenza dei due orari.
I genitori rappresentanti il Comitato hanno mostrato un forte attaccamento e dedizione al loro ruolo di coordinatori del
Comitato stesso e si sono detti preoccupati rispetto a ciò che potrà essere attivato per il prossimo anno.
La situazione pandemica ha limitato di molto la partecipazione dei ragazzi alle attività da loro organizzate e per molte
famiglie le difficoltà economiche si fanno molto sentire.
Dopo alcuni chiarimenti, di comune accordo, per il prossimo anno si è pensato di attivare:
-prescuola: orario da concordare;
-infrascuola: dalle ore 13,15 alle ore 14,15 Attivato SOLO in caso di coesistenza dei due orari differenti.
Tale opportunità è per le famiglie che hanno due figli con differente tempo scuola (alunno che esce alle 13,15 e che
viene sorvegliato mentre attende l’uscita del fratello alle 14,15), oppure per alunni delle future seconde e terze i cui
genitori, arrivando più tardi rispetto all’uscita del figlio, li lasciano a scuola sorvegliati fino al loro arrivo;
-mensa;
- doposcuola.
Viene poi affrontata la richiesta del Consiglio di Istituto e cioè cercare di quantificare, per il prossimo anno, gli eventuali
costi da sostenere per il pomeriggio al doposcuola affinché i genitori contrari al cambio orario ne possano prendere atto
e rivedere eventualmente la decisione assunta.
La perplessità dei rappresentanti dei genitori riguarda la difficoltà di poter ipotizzare con una attendibile
approssimazione i costi per il prossimo anno, considerate le tante incognite di cui tenere conto.
A tale proposito, per aiutare il Comitato ad avere un quadro più esaustivo sui numeri dei possibili alunni che si
avvarranno dei servizi integrativi, la Dirigente suggerisce di esplicitare sul modello di iscrizione alla scuola secondaria i
servizi attivabili per il prossimo anno. Questo consentirà ai genitori in ingresso, di flaggare le caselle opportune,
permettendo così al Comitato una previsione del numero di studenti interessati ai servizi integrativi e quindi una ipotesi
di costi.
Sarà cura della segreteria della scuola scaricare i dati inerenti e comunicarli al Comitato stesso.

La Dirigente, dopo aver riassunto ai Consiglieri il contenuto dell’incontro con i genitori del Comitato, riprende la riunione
chiedendo di deliberare in merito al Tempo Scuola per le future classi prime.
Esplicita che tale decisione deve essere assunta in tempi rapidi, in vista dell’open day per la Scuola di Cona che si terrà
in data 19 dicembre e della prossima apertura delle iscrizioni stabilita per il 4 gennaio 2021.
La consigliera Giudice, in considerazione della maggioranza evidenziatasi con il sondaggio tra i genitori, chiede che il
nuovo tempo scuola sia esteso anche alle future classi seconde e terze. Ritiene che tale scelta sia necessaria perché le
criticità evidenziate dai docenti producono come conseguenza difficoltà negli apprendimenti dei ragazzi e questo
aspetto deve essere tenuto in grande considerazione.
Chiede che sia messa a verbale tale richiesta.
La consigliera La Monaca chiede un riepilogo della situazione.
La Dirigente specifica che la richiesta dei docenti nasce dalla ricerca di un miglioramento delle condizioni, tenuto conto
delle loro personali osservazioni e dell’esperienza dei colleghi di Baura. Gli stessi insegnanti sostengono che, per le classi
che manterranno i rientri pomeridiani, la loro capacità professionale resterà la medesima: efficace e pedagogicamente
produttiva. Come hanno sempre fatto lavoreranno al massimo per il raggiungimento degli obiettivi. Il cambiamento
potrà avvenire gradualmente, così come è stato fatto nelle altre scuole. Non va dimenticato che le famiglie dei ragazzi
attualmente frequentanti hanno optato per la scuola di Cona anche in virtù dell’offerta didattica così come è strutturata
e della efficacia educativa che in essa viene raggiunta. Come già ripetuto, a chi ha scelto volontariamente e con fiducia
questo tipo di scuola e si dichiara contrario alla modifica oraria deve essere garantito il diritto della prosecuzione.
Il consigliere Trapella, così come è avvenuto per il plesso Scuola Secondaria di Baura e certo delle capacità dei docenti,
appoggia il cambio orario solo per le classi prime.
Le consigliere Liverini e Angeloni esprimono il proprio parere, dichiarando che per l’estensione al cambio orario di tutta
la scuola è necessaria l’unanimità delle famiglie.
La consigliera Giudice, chiede al Consiglio, vista l’impellenza della situazione, di deliberare al momento, solo per le classi
prime, attendendo che i Comitati possano lavorare sui dati delle nuove iscrizioni, effettuare le previsioni di spesa sul
doposcuola e comunicarle alle famiglie dei frequentanti, per poi rivalutare la questione con chi ha optato non
favorevolmente al cambio orario.
La consigliera Onorati chiede se i Servizi avranno la possibilità di avere supporto e la consigliera Guiducci comunica di
aver parlato con alcuni rappresentanti del Comitato e che ritiene assolutamente necessario che siano supportati.
La Dirigente rinnova la sua disponibilità ad affiancare e sostenere il Comitato, inoltre informa che il Comune ha
pubblicato una comunicazione inerente contributi di supporto per i Comitati. Poiché tali contributi devono essere
richiesti secondo una precisa tempistica, ha già provveduto in merito ad informare i Comitati dell’Istituto.
Si procede pertanto a deliberare solo per le future classi prime.
Il Consiglio di Istituto
dopo esauriente discussione, all'unanimità

DELIBERA
(DELIBERA N. 68/2020)
L’approvazione della modifica del tempo scuola, per il prossimo anno scolastico, per le classi prime della scuola
secondaria di 1° grado di Cona.
Dopodiché, null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 19:40.
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