VERBALE N. 1 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
21 DICEMBRE 2021

Il Consiglio di Istituto si è riunito in videoconferenza il giorno 21 dicembre 2021 alle ore 17:30, per discutere
il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Insediamento del Consiglio di Istituto;
Elezione Presidente e Vice Presidente;
Elezione Giunta Esecutiva;
Designazione dei componenti Comitato di Valutazione Docenti: due genitori e un docente, ai sensi
della Legge 107/2015;
Designazione di un genitore per Autovalutazione di Istituto;
Designazione componenti Organo di Garanzia ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli
studenti;
Approvazione regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari dell’istituzione
scolastica istituto comprensivo “don l. Milani”;
Approvazione PTOF 2022-2025;
Approvazione piano didattica digitale integrata
Situazione plesso Villanova;
Ingresso esperti per attività didattiche;
Comunicazioni del Dirigente Scolastico.

Verbalizzatrice della seduta è la docente Corà Michela.
Risultano assenti i consiglieri Andreotti Alida e Zanirato Irene. Constatata quindi la presenza della
maggioranza dei membri del C.d.I., il Dirigente Scolastico Magda Iazzetta, che presiede l’incontro, dichiara
valida l’Assemblea, dando inizio alla seduta.
PUNTO N.1 O.D.G. INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
La Dirigente Scolastica dà il benvenuto a tutti i presenti ringraziandoli per la disponibilità ad offrire la
propria candidatura e congratulandosi per l’elezione. Procede poi ad illustrare i compiti e le funzioni del
Consiglio d’Istituto in base alla normativa vigente.
Il consiglio risulta formato da 19 membri:
a) n. 1 membro di diritto la Dirigente scolastica;
b) n. 2 membri eletti dalla rispettiva componente fra il personale ATA: Sivieri Paola e Zardi Alessandra;
c) n. 8 docenti di scuola statale eletti dalla rispettiva componente: Avanzi Patrizia, Bianchi Paolo, Bonino
Barbara, Corà Michela, De Paris Ilaria, Onisto Nicoletta, Rizzi Federica e Scalone Teresa;
d) n. 8 membri eletti tra i genitori degli alunni di scuola statale dell’Istituto: Andreotti Alida, Cazzola Ilaria,
Greco Luca, Minghini Katia, Pasqualin Laura, Salvatori Francesca, Zanirato Irene, Zecchini Erika.
Terminato l’intervento della D.S. e le presentazioni dei consiglieri, il Consiglio di Istituto risulta
regolarmente insediato.
PUNTO N.2 O.D.G. ELEZIONE PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
La Dirigente Scolastica illustra i compiti e le funzioni del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di
istituto che, come da normativa, debbono appartenere alla componente Genitori.
Specifica che poichè l’attuale situazione pandemica induce ad effettuare incontri on line, al fine di poter
procedere alle elezioni delle diverse figure ed organi presenti in seno al Consiglio, ha dato disposizione di
predisporre moduli Google anonimi. Invita il consigliere prof. Bianchi ad illustrare ai presenti le modalità

tecniche per l’effettuazione delle votazioni. Terminate le delucidazioni, la Dirigente invita i genitori a
proporsi per la candidatura.
Si candidano a rivestire il ruolo del Presidente le consigliere Pasqualin Laura e Minghini Katia.
Non essendoci altri candidati, si concorda che l’esito della votazione, determinerà l’elezione di entrambe le
figure.
Si procede alla votazione del Presidente e del Vice Presidente nei termini di legge, a scrutinio segreto con
modulo Google.
Risultati delle votazioni: presenti n. 17; votanti n. 17; voti validi n. 17 così ripartiti:
Pasqualin Laura riporta n. 9 voti;
Minghini Katia riporta n.8 voti.
Sulla base dei voti riportati
il Consiglio di Istituto
DELIBERA
(DELIBERA N°1/2021)
di eleggere alla carica di Presidente del Consiglio di Istituto Pasqualin Laura e alla carica di Vicepresidente
Minghini Katia.
Da questo momento presiede la seduta la Presidente sig.ra Pasqualin Laura.
PUNTO N.3 O.D.G. ELEZIONE GIUNTA ESECUTIVA
La Dirigente Scolastica illustra le funzioni e i compiti della Giunta esecutiva della quale fanno parte due
genitori, un docente e un componente ATA; il DSGA e la Dirigente (che la presiede). Si prosegue, invitando i
presenti a esprimere la propria disponibilità. Si candidano per la componente genitori i consiglieri Greco
Luca e Zecchini Erika, per la componente docenti la consigliera De Paris Ilaria, per la componente ATA la
consigliera Paola Sivieri. Sulla base delle disponibilità dichiarate, non essendoci altri candidati si procede
alla elezione diretta della Giunta Esecutiva.
il Consiglio di Istituto
all’unanimità
DELIBERA
(DELIBERA N°2/2021)
di eleggere come componenti della GIUNTA ESECUTIVA:
-per la componente genitori: Greco Luca e Zecchini Erika
-per la componente docenti: De Paris Ilaria
-per la componente ATA: Sivieri Paola
Dirigente scolastico: membro di diritto
DSGA: membro di diritto
PUNTO N.4 O.D.G. DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI COMITATO DI VALUTAZIONE DOCENTI: DUE
GENITORI E UN DOCENTE, AI SENSI DELLA LEGGE 107/2015
La D.S illustra al C.I. quanto stabilisce la Legge 107/15 in merito al Comitato di Valutazione. Tale organo ha
due differenti composizioni a seconda dei compiti di cui dovrà occuparsi.
Quando il comitato si occupa di individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti è costituito nella sua
forma più ampia: 3 docenti (2 eletti dal Collegio dei Docenti e 1 eletto dal Consiglio di Istituto) e 2
rappresentanti dei genitori (eletti dal Consiglio di Istituto).
Quando il comitato si occupa di esprimere parere sul superamento dell’anno di formazione e prova dei
docenti neo-assunti è costituito dalla sola componente docente, dal DS e dal tutor del docente neoassunto.

Si candidano a rivestire tale ruolo la docente Barbara Bonino e i genitori Cazzola Ilaria e Salvatori Francesca.
Sulla base delle disponibilità dichiarate, non essendoci altri candidati si procede alla elezione diretta della
Giunta Esecutiva.
il Consiglio di Istituto
dopo esauriente discussione
all’unanimità
DELIBERA
(DELIBERA N°3/2021)
di designare quale componenti del comitato di valutazione:
per la componente docenti Bonino Barbara;
per la componente genitori Cazzola Ilaria e Salvatori Francesca
PUNTO N.5 O.D.G. DESIGNAZIONE DI UN GENITORE PER AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO
La Presidente dà la parola al Dirigente che illustra sinteticamente le funzioni del Gruppo di Autovalutazione
di Istituto. All’interno di ogni Istituzione Scolastica, per riflettere e favorire il miglioramento continuo di
tutti i processi che la contraddistinguono, deve essere presente un organo con la funzione di analizzare, al
fine di identificarne in tutti gli ambiti dei contesti scolastici, i punti di forza e di debolezza e coadiuvare così
la Dirigente a ricercare le strategie più idonee per affrontare e superare non solo le criticità, ma anche la
promozione di opportuni processi innovativi. Tale gruppo è costituito prevalentemente dai docenti, ma al
suo interno, è contemplata la presenza di un genitore, perchè anche il punto di vista delle famiglie possa
essere adeguatamente considerato. Si candida a rivestire questo ruolo il genitore Greco Luca. Non
essendoci altre candidature si procede alla elezione diretta.
Il Consiglio di Istituto
dopo esauriente discussione
a seguito di votazione,
all’unanimità
DELIBERA
(DELIBERA N. 4 /2021)
di designare Greco Luca per l’Autovalutazione di Istituto

PUNTO N.6 O.D.G. DESIGNAZIONE COMPONENTI ORGANO DI GARANZIA AI SENSI DELLO STATUTO DELLE
STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
La D.S. comunica che, ai sensi del DPR 249/98, modificato dal DPR 235/07 il cosiddetto Statuto delle
studentesse e degli Studenti, il Consiglio di Istituto, deve eleggere i componenti dell’Organo di Garanzia. La
normativa prevede che sia costituito dalla Dirigente scolastica, che ne fa parte di diritto, da un docente e da
due genitori designati dal C.d.I. Tale organo è chiamato a esaminare gli eventuali ricorsi presentati da chi ne
abbia interesse legittimo in seguito a sanzioni disciplinari. Si candidano a rivestire tale ruolo la docente
Patrizia Avanzi e i genitori Ilaria Cazzola e Erika Zecchini. Non essendoci altri candidati si procede a
votazione diretta.
Il Consiglio di Istituto

a seguito di votazione,
all’unanimità
DELIBERA
(DELIBERA N. 5/2021)
di designare quale componenti dell’Organo di garanzia:
per la componente docenti Avanzi Patrizia;
per la componente genitori Cazzola Ilaria e Zecchini Erika
PUNTO N.7 O.D.G. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI
INVENTARI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO “DON L. MILANI”
La Presidente cede la parola aI D.S.G.A. dott. Alberto Marra che illustra ai presenti il Regolamento per la
gestione del patrimonio e degli inventari dell’Istituto Comprensivo “Don L. Milani”. Esso contiene le
procedure di registrazione inventariale secondo quanto previsto dal D.I. 129/2018 e dalle Linee Guida. Il
presente Regolamento disciplina, altresì, le procedure di iscrizione ed eliminazione di beni, le modalità di
ricognizione dei beni, le operazioni di rinnovo degli inventari e di rivalutazione dei beni; detta disposizioni
per la gestione dei beni non soggetti all’iscrizione negli inventari.
Il consigliere Greco interviene per chiedere un quadro più esaustivo circa le modifiche rispetto il
precedente Regolamento per poter procedere alla votazione.
Il D.S.G.A. spiega più dettagliatamente le modifiche apportate.
Il Consiglio di Istituto
a seguito di votazione,
all’unanimità
DELIBERA
(DELIBERA N. 6 /2021)
L’approvazione del Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari dell’istituzione scolastica
Istituto Comprensivo “Don L. Milani”.
PUNTO N.8 O.D.G. APPROVAZIONE PTOF 2022-2025
Alle ore 18.30 viene convocato il professor Roberto Mastellari, funzione strumentale PTOF, al fine di
illustrare il nuovo documento PTOF 2022-2025, così come è stato approntato e deliberato dal Collegio dei
Docenti nella seduta del 20 dicembre 2021.
Il nuovo PTOF, che una volta approvato, dovrà essere pubblicato sul sito dell’Istituzione scolastica e su
SCUOLA IN CHIARO prima dell’inizio delle Iscrizioni 2022/23, avrà una valenza triennale. Tale documento
ha la specificità di essere comunque dinamico e pertanto modificabile quando gli organi dell’Istituzione
Scolastica lo riterranno necessario. La Funzione Strumentale prof. Mastellari procede a spiegare
sinteticamente agli intervenuti, la struttura e il contenuto del PTOF precisando che, pur con alcune novità,
conserva l’impianto generale del triennio precedente. Interviene la D.S. per sottolineare che è stata data
maggiore rilevanza al benessere e al tema delle relazioni positive, perchè la scuola possa essere sempre
inclusiva, accogliente, fondata su valori di cittadinanza e sullo stare bene insieme nel rispetto di ciascuno.
Aggiunge che un altro rilevante aspetto sarà il recupero degli apprendimenti perchè il tempo della
pandemia con i ripetuti lock down e interruzioni di quarantena, ha inevitabilmente inciso sfavorevolmente
sugli esiti degli studenti. La D.S. comunica infine che faranno parte del PTOF i diversi regolamenti e la
progettualità annuale che saranno posti in una appendice allegata al documento.

Il Consiglio di Istituto
dopo esauriente discussione,
a seguito di votazione,
all’unanimità
DELIBERA
(DELIBERA N. 7/2021)
L’approvazione del PTOF 2022-2025
Il prof. Mastellari esce dalla riunione.
PUNTO N.9 O.D.G. APPROVAZIONE PIANO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
La Presidente dà la parola alla Dirigente Scolastica che comunica ai presenti la necessità, già approvata dal
Collegio Docenti nella seduta del 20/01/2021 , di apportare alcune modifiche approvate al Piano della
Didattica Digitale Integrata. Considerate le tante quarantene che coinvolgono gli studenti o singolarmente o
con l’intero gruppo classe, la Didattica Digitale rappresenta un’importante opportunità per la scuola di
continuare a svolgere attività didattica, anche quando gli alunni sono a casa. Illustra le decisioni prese dai
docenti di aumentare le ore di lezione online per gli studenti, passando a 7 ½ ore settimanali per le classi
prime e seconde della scuola primaria e a 15 per le classi dalla terza alla quinta della scuola primaria.
Il consigliere Greco chiede chiarimento in merito alla frequenza per gli alunni con disabilità in caso di
chiusura completa della scuola per lockdown. La D.S. risponde che, qualora la normativa dovesse richiedere
nuovamente la presenza degli alunni con disabilità accompagnati da un eventuale gruppo di riferimento, il
precedente Consiglio aveva già regolamentato le modalità di partecipazione alle lezioni e di scelta dei
compagni di classe.
Il Consiglio di Istituto
dopo esauriente discussione,
a seguito di votazione,
all’unanimità
DELIBERA
(DELIBERA N. 8/2021)
L’approvazione delle modifiche al Piano Didattica Digitale Integrata.
PUNTO N.10 O.D.G. SITUAZIONE PLESSO VILLANOVA
La D.S. illustra la situazione del Plesso della scuola primaria di Villanova, che quest’anno ha solo due classi al
suo interno: una quarta con 15 alunni e una quinta con 11 alunni. Per il prossimo anno scolastico verranno
mantenute aperte le iscrizioni ma il decremento demografico non fa sperare nella possibilità di poter aver
un numero sufficiente di alunni per poter avviare una futura classe prima.
Si ritiene possibile quindi l’opportunità, per l’anno scolastico 2022-23, si spostare la futura quinta nel plesso
di Baura. La decisione finale comunque spetterà ai genitori e molto dipenderà anche dai costi che tale
spostamento creerà alle famiglie. La scuola ha preso contatti con l’assessore alla Pubblica Istruzione Dorota
Kusiak,per cercare di dare alle famiglie rassicurazioni rispetto ai trasporti. Viene chiesto al C.d.I. di
deliberare l’approvazione a spostare la futura classe quinta nel plesso della scuola primaria di Baura, solo
qualora i genitori degli alunni di Villanova fossero d’accordo.

Il Consiglio di Istituto
dopo esauriente discussione,
a seguito di votazione,
all’unanimità
DELIBERA
(DELIBERA N. 9/2021)
L’approvazione dello spostamento della futura classe quinta della scuola primaria di Villanova nel plesso
della scuola primaria di Baura.
PUNTO N.11 O.D.G. INGRESSO ESPERTI PER ATTIVITÀ DIDATTICHE
La D.S informa che il precedente Consiglio di Istituto, in considerazione dell’andamento pandemico, in
accordo con RSPP di Istituto e medico competente, aveva deliberato di non far accedere esperti esterni
all’interno della scuola. Tale decisione rappresentava un atteggiamento prudenziale finalizzato ad evitare
contatti con personale estraneo alla scuola ed evitare la diffusione del contagio. La Dirigente, pur ritenendo
importante non abbassare la guardia rispetto al problema pandemico, propone al nuovo consiglio di
consentire l’ingresso di esperti esterni (rigorosamente muniti di green pass) se ciò avverrà in spazi
all’aperto e con la garanzia del distanziamento.
Il Consiglio di Istituto
a seguito di votazione,
all’unanimità
DELIBERA
(DELIBERA N. 10/2021)
L’approvazione dell’ingresso di esperti esterni per attività didattiche negli spazi all’aperto e con il dovuto
distanziamento.

PUNTO N.12 O.D.G COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
La Dirigente comunica che non ci sono ulteriori comunicazioni da sottoporre all’attenzione del Consiglio di
Istituto.
Dopodichè, null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 20.00.

Ferrara, 21 dicembre 2021
La segretaria

La Presidente

Michela Corà

Laura Pasqualin

