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Consiglio d’Istituto (triennio 2019/2022) - Anno Scolastico 2020/2021 
VERBALE N° 4 del 7 settembre 2020 

 
L’anno 2020, addì 7 del mese di settembre, alle ore 18,00 nei locali dell’Istituto Comprensivo “Ilio Micheloni”, 
con sede in Viale Europa 135, si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato con avviso nota prot. 
2480/A19 del 25/08/2020, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Rinnovo assicurazione 
3. Situazione inizio anno scolastico a causa COVID 
4. Approvazione 30 moduli orario di lezione inferiore ai 60 minuti per Scuole Medie e chiusura sabato  
            per periodo COVID   
5. Approvazione di un solo rientro pomeridiano tempo modulare Primaria di Marlia 
6. Approvazione piano di inizio Scuola Infanzia 
 
Sono presenti e assenti i consiglieri come risulta dal quadro seguente: 

        

N° Nome e cognome Qualifica Pres. Ass. Note 

  1 Preziuso     Nicola Dirigente scolastico X  Membro di diritto 

 

2 

 

Dell’Orfanello Stefano 

Componente genitori X   

3 Giurlani Ilaria Componente genitori X   

4 Bandoni  Chiara Componente genitori  X  

5 Figuccia  Roberta Componente genitori X   

6 Piccinini Ilaria Componente genitori X   

7 Sarconio  Barbara Componente genitori  X  

8 Tosoni  Riccardo Componente genitori X   

9 Tognotti Riccardo Componente genitori X   
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Fisicaro  Sara 

Componente docenti X  Ingresso ore 18,54 

9 Guarino Maria Rosa Componente docenti X   

10 Quilici  Federica Componente docenti X   

11 Paoli  Cesarina Componente docenti X 

 

  

12 Paterni Paola Componente docenti X   

13 Nannini Nicoletta Componente docenti X   

14 Nottoli Enea Componente docenti X   

15 Sevieri Michela Componente docenti X   
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Lelli Sonia 

Componente pers. 

ATA 

X   

17 Simonetti   Rosanna Componente  pers.  

ATA 

X   
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Il Presidente, considerata la validità del numero legale, dà inizio alla seduta, proponendo di inserire gli 

ulteriori seguenti punti all’O.d.G. 

 

• Approvazione progetto PON proposto durante il periodo delle sospensioni delle attività didattiche, 

• Approvazione progetto PNSD proposto durante il periodo delle sospensioni delle attività didattiche, 

• Approvazione progetto Fondazione Cassa di Risparmio integrato durante il periodo delle sospensioni 

delle attività didattiche, 

• Autorizzazione generica a partecipare ai futuri progetti PON e PNSD e similari 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità (delibera n. 24). 

 

Il nuovo O.d.G. pertanto risulta essere il seguente: 

 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente, 

2. Approvazione progetto PON proposto durante il periodo delle sospensioni delle attività didattiche, 

3. Approvazione progetto PNSD proposto durante il periodo delle sospensioni delle attività didattiche, 

4. Approvazione progetto Fondazione Cassa di Risparmio integrato durante il periodo delle sospensioni delle 

attività didattiche, 

5. Autorizzazione generica a partecipare ai futuri progetti PON e PNSD e similari 

6. Rinnovo assicurazione 

7. Situazione inizio anno scolastico a causa COVID 

8. Approvazione 30 moduli orario di lezione inferiore ai 60 minuti per Scuole Medie e chiusura sabato per 

periodo COVID 

9. Approvazione di un solo rientro pomeridiano tempo modulare Primaria di Marlia 

10. Approvazione piano di inizio Scuola Infanzia 

 

Dalla discussione emerge quanto segue: 

 

1.  Approvazione verbale seduta precedente: 

Il verbale del giorno 29 giugno 2020 è stato regolarmente pubblicato sul sito dell’Istituto e visionato dai 

Consiglieri 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità  (delibera n. 25). 

 

2.  Approvazione progetto PON proposto durante il periodo delle sospensioni delle attività didattiche: 

Prende la parola il dirigente, dott. Nicola Preziuso. Illustra al consiglio la candidatura al progetto PON registro 

ufficiale.U. 0019146.06-07-2020:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 

particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Nello specifico, per 

sostenere l’indirizzo musicale,  per favorire l’accesso di tutti gli alunni e per la prevenzione della dispersione 

scolastica, l’istituto ha proposto la candidatura per l’acquisto di 24 strumenti musicali ( 6 violini, 6 chitarre 

acustiche, 6 flauti traversie 6 violoncelli) da fornire in comodato d’uso, agli studenti con situazioni di disagio 

economico, certificata mediante attestazione Isee. 

La consigliera Giurlani chiede come mai non sia stato previsto l’acquisto di tastiere. Il dirigente fa presente 

che il bando prevede una soglia massima di spesa, e con tale soglia non era possibile acquistare tale tipologia 

di strumenti. Inoltre fa presente come alcune tastiere, eventualmente da inserire nel progetto di comodato 

d’uso, siano presenti a scuola. La consigliera Paterni inoltre fa presente come i beni ammissibili da acquistare 

saranno definiti con precisione soltanto dopo la lettera di autorizzazione, quindi la tipologia dei beni acquistati 

potrebbe cambiare. 

 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità (delibera n. 26). 
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3. Approvazione progetto PNSD proposto durante il periodo delle sospensioni delle attività didattiche. 

Prende la parola il dirigente, dott. Nicola Preziuso. Illustra al consiglio la candidatura al progetto P.N.S.D. 

( Piano Nazionale Scuola Digitale)  m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0026163.28-07-2020, 

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE NELLE 

SCUOLE PIÙ ESPOSTE AL RISCHIO DI POVERTÀ EDUCATIVA. Nello specifico le azioni di inclusione 

digitale del presente avviso sono articolate in due moduli: 

Modulo A: acquisizione di dotazioni e strumenti digitali, compresa la connettività, finalizzati al BYOD 

(Bring your own device); 

Modulo B: attività didattiche mirate allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti più vulnerabili, 

in coerenza con il quadro di riferimento europeo “DigComp 2.1.”. 

Nello specifico, se finanziato, il progetto permetterà alla scuola di acquisire 3 monitor touch 65”  per 

dotare gli spazi ricavati come aule laboratorio, 35 notebook con microfoni e web cam integrati per 

supportare la didattica in presenza ed eventuale DID, 30 internet Key per il comodato d’uso per gli alunni 

e famiglie senza connettività ed attivazione di 5 laboratori presso le scuole primarie e secondaria di primo 

grado per 30 ore ciascuno per favorire l’acquisizione delle competenze informatiche. 

 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità (delibera n. 27). 

 

4. Approvazione progetto Fondazione Cassa di Risparmio integrato durante il periodo delle 

sospensioni delle attività didattiche. 

Prende la parola il dirigente, dott. Nicola Preziuso. Illustra al consiglio la candidatura al progetto della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca “Bando 2020 - Innovazione scolastica”, scaduto a febbraio 2020. 

Il progetto prevedeva la prevenzione dei disturbi grafo-motori ed era articolato su un corso di formazione 

per docenti, interventi di esperti esterni in piccolo gruppo, sportello di ascolto per genitori inerenti la 

tematica in oggetto. Alla fondazione era stato chiesto un contributo per un totale di €2100, con un ulteriore 

contributo del 30% a carico della scuola. A seguito dell’emergenza COVID 19 la Fondazione ha comunicato 

l’attribuzione di € 5.000 per dotare la scuola di materiale informatico necessario per la ripresa delle attività 

didattiche. La scuola dovrà compartecipare alla spesa con un ulteriore 30%.   

E’ stato ipotizzato di utilizzare la somma a nostra disposizione per il progetto educativo originario, e di 

acquistare con gli ulteriori fondi  2 monitor touch 65” e un videoproiettore portatile per dotare gli spazi ricavati 

come aule laboratorio. 

 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità (delibera n. 28). 

 

5. Autorizzazione generica a partecipare ai futuri progetti PON,  PNSD, di enti statali ed enti privati 

Il Dirigente inoltre fa presente che presso l’Istituto comprensivo sono presenti figure competenti, sia dal punto 

di vista pedagogico – didattico che amministrativo, per rispondere ai vari bandi di volta in volta proposti dal 

ministero o da enti e fondazioni private. Chiede pertanto al Consiglio di Istituto una autorizzazione generale 

a partecipare a tutti quei progetti ritenuti necessari per l’ampliamento delle dotazioni scolastiche e dell’offerta 

formativa, nel pieno rispetto delle finalità educative e didattiche dell’istituzione medesima, tali da garantire, 

attraverso l’accoglienza e la valorizzazione delle diversità individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle 

disabilità, la promozione e lo sviluppo della personalità, al fine di fare acquisire e sviluppare le conoscenze e 

le abilità e competenze di ciascuno. 

 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità (delibera n. 29). 

 

6. Rinnovo assicurazione 

Prende la parola la Dirigente dei Servizi Generali e Amministrativi, dott.ssa Dania Lunardi che illustra 

l’andamento positivo delle relazioni con la ditta fornitrice delle coperture assicurative per l’anno precedente, 

la Benacquista assicurazioni. 

Fa inoltre presente quanto segue: sarà possibile estendere la polizza assicurativa per un triennio, fatta salva la 

recessione in qualsiasi momento se si presentassero le condizioni. I costi assicurativi a carico degli alunni 
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rimangono di 8 euro, con una tolleranza del 10% per eventuali alunni non paganti. Le stesse condizioni 

assicurative sono estesi a docenti ad ATA, al medesimo costo, che pagheranno individualmente. 

Il Consigliere Tosoni chiede chiarimenti in merito alla copertura della responsabilità civile. La dott.ssa 

Lunardi specifica che anche eventuali contagi a carico di un bambino verso altre persone a scuola, sono 

coperte dall’assicurazione. Nello specifico si fa riferimento all’art. 35 della proposta di polizza medesima. 

Il Consiglio di Istituto, valutati i documenti a disposizione e vista la relazione illustrativa, procede alle 

operazioni di voto 

Affidamento diretto alla compagnia Benacquista 

 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità (delibera n. 30). 

•  

Affidamento per un triennio  alla compagnia Benacquista, fatto salvo il diritto di esercitare la recessione in 

qualsiasi momento, 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità (delibera n. 31). 

•  

La dott.ssa Dania Lunardi inoltre illustra la proposta di una specifica polizza COVID da accludere alla 

precedente. La polizza ha un costo di €2,4 pro capite, il premio si dimezza nel caso in cui gli alunni 

dell’Istituto superino il numero di 1200 unità. Non sono previste tolleranze per eventuali alunni non paganti. 

La copertura prevede una cifra una tantum di € 500 per il ricovero ospedaliero, con una franchigia di 48 ore, 

e una cifra una tantum di € 500 per il post dimissioni, ancora con una franchigia di 48 ore. 

Il Consiglio, dopo attenta analisi di costi e benefici, chiede alla dott.ssa Lunardi di verificare se sarà possibile 

fare una polizza assicurativa su richiesta di docenti e genitori, respingendo il pacchetto proposto in questa 

sede. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità (delibera n. 32). 

 

7. Situazione inizio anno scolastico a causa COVID 

Prende la parola il D.S. dott. Nicola Preziuso che illustra le modalità di funzionamento dei vari ordini di 

scuola. 

Scuola dell’Infanzia: funzionerà regolarmente, l’orario previsto rimane inalterato rispetto a quello degli anni 

precedenti. L’unico divieto ad oggi è quello di attività di intersezione. Per cui i bambini saranno sempre 

affidati allo stesso personale di sezione. Sarà possibile dividere la sezione in due sottogruppi, ma le attività 

potranno essere garantite soltanto dai docenti di sezione. 

Anche gli spazi esterni sono stati divisi per permettere ai bambini l’utilizzo degli spazi medesimi, ma evitando 

ogni situazione di contatto tra bambini di sezioni diverse. 

Si ricorda che non sussiste obbligo di mascherina per i bambini. 

La mensa viene garantita, ma probabilmente soltanto a partire dal 5 ottobre. Le modalità saranno le seguenti: 

la ditta appaltatrice curerà l’igienizzazione degli ambienti della mensa, servirà i pasti adeguatamente 

sporzionati in sezione, curerà la successiva igienizzazione degli ambienti. 

Scuola Primaria: Viene garantito l’orario di 27 ore per la primaria di Lammari, 28 ore per il tempo modulare 

di Marlia e 40 ore per il tempo pieno di Marlia. I bambini dovranno indossare la mascherina in posizione 

dinamica, potranno abbassarla in posizione statica. Dovranno nuovamente indossarla ogni qual volta una 

persona si muove per la classe e su specifica richiesta dei docenti. Sono stati ricavati nei due plessi di scuola 

primaria tutti gli ambienti necessari per le attività didattiche, tenendo conto del nuovo coefficiente individuato 

dell’RSPP di m2 2,3 per ciascun banco monoposto. Non sarà possibile garantire il servizio di pre -scuola, né 

i servizi pomeridiani denominati “pomeriggi formativi”. 

Le modalità di svolgimento della mensa sono le medesime della scuola primaria. I maggiori costi, derivati 

dall’aumento delle mansioni del personale della mensa, verranno sostenute dal Comune di Capannori, senza 

ulteriori costi per le famiglie. 

Alcune classi verranno collocate negli ambienti utilizzati precedentemente come palestra. Al fine di non 

rovinare la pavimentazione preesistente, verranno acquistate palline da tennis da posizionare sotto i gambi 

delle sedie. 

Scuola Secondaria di Primo Grado: Fino all’ a.s. 2019/2020 la scuola poteva usufruire di 16 locali adibiti 

ad aule. Con i nuovi parametri, analoghi a quelli della scuola primaria calcolati con un coefficiente di  m2 2,3, 

risulta a norma 1 solo locale, che può ospitare 25 alunni. Nell’istituto esiste una sola classe di 25 alunni e 

questa sarà quella che andrà ad occupare il locale in oggetto. Per le altre 15 è stato necessario prevedere 
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l’allontanamento dalla classe di un numero variabile di alunni, che andranno a costituire il “gruppo 

laboratorio”. La turnazione, a regime, sarà a carattere settimanale o giornaliera. I Gruppi laboratorio saranno 

6, due per le classi prime, due per le classi seconde, due per le classi terze. Questa organizzazione, per 

funzionare a 30 ore settimanali, richiederebbe 10 docenti in più. Con l’organico ad oggi a disposizione 

possono essere garantiti tuttavia soltanto 30 moduli da 45 -50 minuti, con una decurtazione dell’orario 

settimanale per gli alunni. Il dirigente ricorda che, con l’organico ad oggi a disposizione i moduli orari 

potranno essere di 45 minuti, se, come auspicabile, arriverà organico legato all’emergenza, potranno essere 

garantiti 30 moduli da 50 minuti. Nella prima ipotesi l’orario della scuola sarà il seguente: dal lunedì al 

venerdì dalle 8,30 alle 13,00, con un servizio di vigilanza per gli alunni che devono attendere l’arrivo degli 

scuolabus. Nella seconda ipotesi l’orario sarà il seguente:  dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30. 

Il dirigente inoltre garantisce che le attività di laboratorio saranno collegate alle attività curricolari previste 

dal percorso didattico-disciplinare del curricolo di Istituto. 

La Consigliera Giurlani Ilaria chiede che gli alunni indossino sempre la mascherina, a tutela della salute 

propria e degli altri. Inoltre chiede che la misurazione della temperatura corporea sia fatta a scuola. 

Il Dirigente, dott. Nicola Preziuso, precisa che le linee guida sono estremamente precise, sia per l’utilizzo 

della mascherina che per la misurazione della temperatura corporea che deve essere fatta a casa e che non è 

possibile derogare alla norma nazionale. 

 

Il Dirigente scolastico, dott. Nicola Preziuso, illustra il nuovo Patto di Corresponsabilità, integrato con le 

norme per la prevenzione del contagio. 

 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità (delibera n. 33). 

 

Il Dirigente scolastico, dott. Nicola Preziuso, illustra il regolamento Anticovid, già letto dai signori consiglieri. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità (delibera n. 34). 

 

Il Dirigente scolastico, dott. Nicola Preziuso, illustra il regolamento stilato per la Didattica Integrata a 

Distanza, che permetterà organizzare, qualora si renda necessario, le attività didattiche a distanza. 

 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità (delibera n. 35) 

 

 

 

8. Approvazione 30 moduli orario di lezione inferiore ai 60 minuti per Scuole Medie e chiusura sabato 

per periodo COVID 

 

Il Presidente del Consiglio, dott. Stefano Dell’Orfanello, preso atto di quanto illustrato nel punto precedente, 

chiede di procedere alla votazione riguardo la rimodulazione del monte orario per la scuola secondaria di 

primo grado (30 unità orarie di 50 minuti e la chiusura del sabato). 

 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità (delibera n. 36). 

 

 

9. Approvazione di un solo rientro pomeridiano tempo modulare Primaria di Marlia 

Il Dirigente scolastico, dott. Nicola Preziuso illustra, come descritto al punto 7 la situazione del plesso della 

scuola primaria di Marlia e comunica che, contrariamente a quanto ipotizzato, non sarà necessaria la 

riduzione del tempo scuola per le sezioni modulari. 

 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il tempo scuola per il plesso di Marlia così organizzato: 

40 ore per il tempo pieno e 28 ore per il tempo modulare con due rientri pomeridiani (delibera n. 37). 

 

10.approvazione piano di inizio Scuola Infanzia 

 

La consigliera, Paoli Cesarina, chiede al Consiglio di istituto l’approvazione della seguente modalità di avvio 

dell’anno scolastico: 
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dal 14 settembre al 5 ottobre accoglienza alunni di 4 e 5 anni. L’insegnante ricorda che sarà necessario un 

nuovo inserimento per i bambini di 4 anni che hanno frequentato pochi mesi. 

A partire dal 5 ottobre inizierà l’inserimento dei bambini di tre anni. L’inserimento dei bambini di tre anni 

terminerà il 19 ottobre. Il servizio mensa verrà attuato non appena garantito dal Comune. 

 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità (delibera n. 38). 

 

Alle ore 20,30, terminato l’esame dei punti all’o.d.g., Il Presidente dichiara sciolta la seduta. Si dispone la 

pubblicazione all’albo dell’Istituto e la relativa comunicazione e pubblicazione d’uso ai sensi dell’art. 32, c. 

1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 

 

SEGRETARIO DEL C.I.      IL PRESIDENTE DEL C.I. 

 

  ins. PATERNI Paola                         sig. DELL’ORFANELLO Stefano 

 

 

 

 

 


