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                     Consiglio d’Istituto (triennio 2019/2022) - Anno Scolastico 2020/2021 

VERBALE N° 8 dell’8 settembre 2021 

 

L’anno 2021, addì 8 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 per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione contributo volontario e assicurazione A.S. 2021/2022; 

3. Approvazione variazioni di bilancio 2021; 

4. Disposizioni per la sicurezza Anti-Covid 2021/2022; 

5. Comunicazione orario provvisorio inizio scuole; 

6. Approvazione orario Scuola Secondaria 1° grado A.S. 2021/2022; 

7. Discarico dei beni inventariati; 

8. Approvazione del contributo per comodato d’uso strumenti musicali. 

 

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   

 

8 

 

Fisicaro  Sara 

Componente docenti X   

9 Guarino Maria Rosa Componente docenti X   

10 Quilici  Federica Componente docenti X   

11 Paoli  Cesarina Componente docenti X 

 

  

12 Rocca Regina Giuliana 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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16 

 

Lelli Sonia 
Componente pers. 

ATA 

X   

17 Simonetti   Rosanna Componente  pers.  

ATA 

X   

 

Il Presidente, considerata la validità del numero legale, dà inizio alla seduta: 

 

Viene comunicato che la Prof.ssa Regina Rocca è  subentrata nel Consiglio di Istituto alla 

Prof.ssa Paola Paterni trasferitasi ad altra istituzione scolastica con sua conseguente 

decadenza come Consigliera,  in quanto risultata prima dei non eletti alle elezioni scolastiche 

del 24  e 25 novembre 2019 per le nomine del C.I. riferite al triennio 2019/2020 – 2020/2021 

– 2021/2022, vista l’O.M. 215 del 15/7/91, modificata dalle OO.MM, n. 98 del 07/04/92 n. 

293 del 24/06/96 e n. 277 del 17/06/98 concernente le norme sull’elezione del CONSIGLIO 

DI  ISTITUTO, ed in particolare la C.M. n.267 del 04/08/95 concernente le norme per la 

costituzione degli Organi Collegiali negli Istituti Comprensivi. 

 

Il Presidente chiede l’approvazione dell’inserimento in ordine del giorno di un ottavo punto 

relativo ad un contributo da versare una tantum da parte dei genitori per il comodato d’uso 

degli strumenti musicali utilizzati dagli studenti di indirizzo. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. 

Delibera n. 63 

  

Il Presidente passa all’esame dei punti all’ordine del giorno: 

 

1.  Approvazione verbale seduta precedente: 

Il verbale del giorno 28 maggio 2021 è stato regolarmente pubblicato sul sito dell’Istituto e 

visionato dai Consiglieri 

I Consiglieri approvano all’unanimità. 

Delibera n. 64 

 

2. Approvazione contributo volontario e assicurazione A.S. 2021/2022 
Si passa ad esaminare la questione del contributo volontario e della quota assicurativa, la 

DSGA Dania Lunardi fa riferimento alle varie quote che i genitori possono pagare 

proporzionalmente al numero di figli che frequentano la scuola (le diverse formulazioni sono 

reperibili sul sito della Scuola), all’intenzione o meno di pagare il contributo volontario o 

solo la quota assicurativa. Viene ricordato che la cifra è la stessa dello scorso anno 

scolastico. La quota assicurativa è di 8 €. 

Da questo anno scolastico le famiglie potranno effettuare versamenti sul conto della scuola 

utilizzando unicamente il portale “PAGO IN RETE”.  

Sarà cura della segreteria scolastica pubblicare sul portale gli “eventi di pagamento” in modo 

che le famiglie possano essere sicure della destinazione del versamento che effettuano. 

Il costo dell’operazione dovrebbe essere pari all’1% dell’importo da versare.  

L’Assistente Amministrativa Signora Simonetti descrive l’utilizzo del contributo volontario 

dello scorso anno. Il contributo viene finalizzato all’acquisto di materiale vario a favore degli 

alunni che frequentano le nostre scuole: materiale di facile consumo, articoli di cancelleria, 

giochi, libri, toner per fotocopiatrici, lampade per proiettori, articoli sportivi ecc.  



Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità anche per questo anno scolastico il contributo 

volontario.  

Delibera n. 65 

 

3.  Approvazione variazioni di bilancio 2021 
La  DSGA Sig.ra Dania Lunardi presenta  le variazioni che è stato necessario apportare al 

Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio con delibera n. 50 del 08/02/2021. Le 

variazioni sia per entrata finalizzata che non finalizzata vengono illustrate singolarmente nel 

dettaglio come da documentazione allegata.  

Il Consiglio approva le Variazioni di bilancio all’unanimità. 

Delibera n. 66 

 

Il Dirigente auspica che le attività di recupero finanziate quest’anno dal Piano Estate 2021 

all’inizio di settembre, diventino una consuetudine della scuola e annuncia l’acquisto di 53 

dispositivi Beghelli per purificare l’aria nelle sezioni/classi di tutto l’Istituto. Questo acquisto 

è stato reso possibile grazie al finanziamento Ministeriale per l’emergenza COVID. 

 

4. Disposizioni per la sicurezza Anti-Covid 2021/2022 
Il regolamento Anti-Covid rimane sostanzialmente invariato: nelle classi dove è possibile, 

rimane la norma del distanziamento buccale di un metro tra un alunno e l’altro,  si sono 

individuati ambienti più grandi per le classi più numerose e si è proceduto ad effettuare la 

richiesta all’Ente Locale di banchi più piccoli per aumentare lo spazio fra un alunno e l’altro; 

per l’infanzia saranno mantenuti gruppi “stabili” (non si parla di “bolle”, ma il concetto è il 

medesimo) ed anche per le Primarie e la Scuola Secondaria si deve evitare di “mescolare” le 

classi, nonostante il ricorso alla mascherina (che deve essere “di comunità”, cioè chirurgica o 

paragonabile, se non FFP2, ove preferita dalla famiglia); gli esperti esterni possono entrare 

solo ed esclusivamente se muniti di Green Pass e previa misurazione della temperatura 

corporea (ed in ogni caso in numero limitato…si prendono in considerazione anche figure 

come tirocinanti). La vera novità di questo anno scolastico 2021/2022 sarà, come accennato, 

la presenza in ogni aula di un dispositivo sanificatore d’aria che verrà attivato dal personale 

ATA mezz’ora prima dell’arrivo dei ragazzi: il dispositivo risulta efficace su virus e batteri. 

Le finestre andranno comunque tenute leggermente aperte per permettere la corretta 

ossigenazione degli ambienti.  

 

5.  Comunicazione orario provvisorio inizio scuole  
Sull’orario provvisorio dell’inizio scuole, appare particolarmente positiva la situazione della 

Scuola Secondaria, per la quale mancano pochissimi insegnanti. 

 

SECONDARIA 1° GRADO: 

MERCOLEDI’ 15: Classi 2° e 3°: 8:30 – 11:30 / Classi 1° 9:30 – 12:30 

GIOVEDI’ 16 e 17: tutte le classi: 4 ore 

2° SETTIMANA: tutte le classi: 5 ore 

3° SETTIMANA: tutte le classi: orario completo 

 

INDIRIZZO MUSICALE 

20 settembre: incontro con il musicale per organizzare gli orari 



Giorni per le lezioni individuali: LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’ quando sarà in 

vigore l’orario completo 

VENERDI’: orchestra e ensemble: attività collettive in palestra per distanziamento ma 

SOLO NEL CASO IN CUI IL COMUNE DI CAPANNORI RIMANGA IN ZONA 

BIANCA (il distanziamento per le attività collettive è sempre opportuno – 2 metri fra un 

ragazzo e l’altro perché in caso di positività andrebbe in quarantena l’unico ragazzo della 

classe in quarantena) 

 

SCUOLA PRIMARIA DI LAMMARI 

Dal 15 settembre 2021 al 1° ottobre 2021 orario 8.00 - 12.00 senza mensa. 

Dal 4 ottobre 2021 orario normale (lunedì 8.05 alle 16.05 con mensa e dal martedì al venerdì 

dalle 8.05 alle 12.50).   

  

SCUOLA PRIMARIA DI MARLIA 

Dal 15 settembre 2021 al 1° ottobre 2021 orario 8.30 - 12.30 senza mensa sia per il tempo 

pieno che per il tempo modulare. 

Dal 4 ottobre 2021 inizio orario normale: 

Tempo pieno: dalle ore 8.30 alle 16.30 con mensa dal lunedì al venerdì. 

Tempo modulare lunedì e mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 con mensa. Martedì, 

giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, senza mensa. 

 

SCUOLE DELL'INFANZIA DI LAMMARI E DI MARLIA 

Dal 15 al 24 settembre 2021 orario 8.00 - 12.00 senza mensa. 

Dal 27 settembre 2021 al 1° ottobre 2021 orario 8.00 - 14.00 con mensa per i bambini di 

quattro e cinque anni. 

Dal 4 ottobre 2021 orario completo 8.00 - 16.00 per i bambini di quattro e cinque anni. 

I genitori dei bambini di tre anni saranno contattati dalle insegnanti per l'inserimento e sarà 

comunicato loro il calendario di frequenza. 

 

6.  Orario Scolastico Secondaria 1° grado 2021/2022 
Il Dirigente ricostruisce cronologicamente le tappe che hanno condotto all’attuale stato di 

cose: pone in evidenza il fatto che le difficoltà del vettore nel rispettare il nuovo orario di 

entrata e uscita dei ragazzi (8:00 – 14:00) sono state comunicate solo il 25 agosto 2021. 

Dalla riunione che il Dirigente ha avuto con il Comune di Capannori e l’Azienda di trasporti 

ATT, emerse che non sarebbe stato possibile rispettare l’orario 8.00-14.00. Il nuovo orario 

proposto. pertanto, sarebbe stato entrata 8.20 e uscita 14.20.  

Anche in vista del subentro all’attuale gestore ATT del nuovo gestore che avverrà a 

novembre e che dovrà in qualche modo ridisegnare le linee urbane ed extraurbane della 

provincia di Lucca, viene proposto l’orario per il solo anno scolastico 2021/22 (anno ponte) 

di entrata alle ore 8.15 e uscita alle ore 14.15. 

Il Dirigente ed i docenti sono perfettamente consapevoli che tale orario non è quello che è 

stato votato e registrano con comprensione il malumore che segue le difficoltà organizzative 

di molte famiglie, ma ribadiscono che prendere in esame soluzioni alternative risulterebbe 

dannoso per gli alunni: l’orario 8:00 – 14:00 per le attività didattiche che prevedesse una 

“coda” per quanti devono attendere l’arrivo dei mezzi, risulterebbe discriminatorio nei 

confronti dei ragazzi che arrivano dalle zone più lontane, mentre il ripristino del “vecchio” 

orario a sei giorni inciderebbe sulla viva organizzazione didattica, imponendo tagli 



sull’apertura pomeridiana (e quindi sull’attività musicale), data la limitata disponibilità di ore 

del personale ATA. La considerazione in base alla quale il nuovo vettore assumerebbe il 

proprio incarico all’inizio del nuovo anno solare e quindi potrebbe essere valutata l’opzione 

di iniziare l’anno scolastico con un orario per adattarlo “in corsa”, risulta estremamente poco 

praticabile e anche poco probabile, dato che il senso comune suggerisce che il nuovo vettore, 

presumibilmente, cambierà tratte e orari a partire dall’orario estivo. Per venire incontro alle 

esigenze delle famiglie, il Dirigente dà lettura del documento stilato dai docenti riuniti in 

collegio settoriale straordinario (questa stessa mattina, mercoledì 8 settembre), con il quale 

gli stessi si impegnano a coordinarsi per gestire l’assegnazione dei compiti a casa e favorire 

lo svolgimento di parte di tali attività a scuola, organizzando attività laboratoriali per l’ultima 

ora e cercando di utilizzare la prima ora per somministrare le verifiche (il documento viene 

allegato). Il Dirigente, nella prospettiva della “Comunità educante”, si dichiara disponibile, 

in questo “anno ponte”, per giusti e comprovati motivi legati ad esigenze familiari o sportive, 

ad autorizzare entrare posticipate o uscite anticipate. A chi suggerisce l’eventualità di 

effettuare un sondaggio per verificare la posizione delle famiglie in materia, si ricorda 

l’assoluta imprescindibilità di giungere ad una decisione in tempi rapidissimi, dato 

l’incipiente inizio dell’anno scolastico e che la stessa definizione di “rappresentante” e 

consigliere implica il mandato di prendere decisioni per conto di altri, con la possibilità di 

astenersi dal prenderla, in caso di dubbio.  

Il Dirigente chiede di mettere ai voti solo ed esclusivamente per l’attuale anno scolastico 

che si apre, l’orario di entrata 8.15 con uscita alle 14.15, ribadendo nel documento allegato 

e firmato da tutti i Docenti della Scuola Media, l’intenzione di venire incontro alle esigenze 

organizzative delle famiglie e pedagogiche degli alunni.  

Il Dirigente ribadisce che questa soluzione è provvisoria e solo per l’attuale anno scolastico e 

che ha avuto precise assicurazione che dall’anno scolastico 2022/23, sarà rispettato l’orario 

8:00-14.00 deliberato dal Consiglio di Istituto e che il nuovo Gestore dell’Azienda dei 

Trasporti ATT procederà alla ridefinizione degli orari e dei collegamenti nella provincia di 

Lucca. 

Il Consiglio approva a maggioranza il nuovo orario per la Scuola Secondaria di 1° Grado 

esclusivamente per l’anno scolastico 2021/22. 

Voti favorevoli 15. Astenuti 3 

Delibera n. 67  

 

7. Discarico dei beni inventariati  
Si chiede di votare il discarico di beni inventariati che risultano non funzionanti: si tratta di 

beni reperiti presso la Primaria di Marlia, la Primaria di Lammari e l’ufficio di segreteria. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. 

Delibera n. 68 

 

8. Approvazione del contributo per comodato d’uso strumenti musicali  
I Consiglieri votano all’unanimità la proposta di cui si fa portavoce il vicario Prof. Antonio 

Cipriani di chiedere ai genitori degli alunni dell’indirizzo musicale un contributo una tantum 

stabilito in 30 Euro per gli strumenti musicali che vengono affidati in comodato gratuito: si 

confida che il pagamento di una quota possa impegnare gli alunni a gestire con attenzione lo 

strumento musicale che viene loro consegnato. Tale cifra potrà, inoltre, essere utilizzata in 

caso di effettivo danneggiamento di questi strumenti o accantonata per l’acquisto di nuovi. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. 



Delibera n. 69 

 

Poiché non emergono altri argomenti di cui discutere, la seduta è tolta alle ore 19:55. 

 

LA SEGRETARIA DEL C.I.    IL PRESIDENTE DEL C.I. 

Prof.ssa FISICARO Sara     Sig. DELL’ORFANELLO Stefano 

 

 

 

 

 


