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Istituto Comprensivo Statale 09 “Valdonega”
37129Verona - Via Breccia san Giorgio n. 1

Verbale della riunione del Consiglio di Istituto
N. 10/2020
Il giorno
dell'anno
22 del mese di
Luglio
2020
alle ore
in modalità di videoconferenza dell’Istituto Comprensivo 09 “Valdonega”
17:30
Via Breccia San Giorgio n. 1, si è riunito il Consiglio di Istituto convocato con circolare n. 114 del 15
luglio 2020 per procedere alla discussione del presente ordine del giorno:
- Pianificazione e adozione delle misure necessarie per l’ avvio dell’anno scolastico 2020-2021;
- Varie ed eventuali.
Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio di Istituto:
Componente
Cognome Nome
Genitori
Bonafini Roberto
Genitori
Pezzi Alessandra
Genitori
Veronese Paola
Genitori
Rossini Francesco
Genitori
Moretto Daniele
Genitori
Losi Nicola
Genitori
Sideri Corrado
Mattone di Benevello
Genitori
Bonifacio
Genitori
Moretto Silvia
Genitori
Mussati Elisa

Presente

si
si
si
si
si
si
si
si
no
no

Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente

Rigoni Alessandro
Castrogiovanni Lucia
Provolo Laura
Butturini Elena
Garzon Gabriella
Calamarà Elena
Piccoli Serena
Sparacino Antonio

si
si
si
si
si
no
si
si

Pers.le ATA
Pers.le ATA

Filippini Roberta
Filippini Maria Rosa

no
no

Dirigente Scolastica
Direttore S.G.A.

Marcazzan Lidia
Zuani Laura

si
si

uditrice
uditrice

Il Sig. Antonio Sparacino assume le funzioni di segretario verbalizzante.
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Delibera n. /2020
(rinviata)
Il Presidente del Consiglio di Istituto Sig. Roberto Bonafini chiede l’approvazione del verbale della
seduta precedente del 9 luglio 2020.
La Dirigente premette che il verbale è stato pubblicato e condiviso in Drive solo in data odierna e
pertanto chiede ai membri del Consiglio di consultarlo per l'approvazione in data successiva.
Punto n. 1

…..

Approvazione verbale seduta del (9 luglio 2020 rinviato)

(delibera rinviata al prossimo incontro nel mese di agosto)

Pianificazione e adozione delle misure necessarie per Delibera n. /2020
l’ avvio dell’anno scolastico 2020-2021
Il Presidente del Consiglio di istituto Sig. Roberto Bonafini dà la parola alla Dirigente scolastica che
illustra i diversi contatti già avviati con gli Enti locali in vista della nuova organizzazione che prelude il
rientro a scuola in presenza nel prossimo mese di settembre per le nostre scuole primarie Fraccaroli e
Nievo e per la scuola secondaria di I grado Catullo. Considerando lo stato di emergenza non ancora
rientrato causa pandemia COVID 19, comunica inoltre che occorre perfezionare la DAD (Didattica a
Distanza) ora chiamata DDI (Didattica Digitale Integrata) che potrà essere utilizzata anche in presenza e
che comunque non va abbandonata in caso di nuovo lockdown, che peraltro si scongiura.
Punto n. 2

La Dirigente coglie l’occasione per ringraziare i docenti e i genitori che durante l’intera fase
emergenziale sono stati operativi in maniera continuativa, spesso anche in forma maggiorata e volontaria.
La Dirigente illustra quindi il piano di rientro previsto anche dalla normativa scolastica e dalla sicurezza
con le relative criticità in fase di rilievo.
In questa fase di riorganizzazione post-covid si cercherà, se possibile, di mantenere i gruppi-classe uniti
e come pure di rispettare possibilmente l'orario scolastico previsto dalle diverse formule della nostra
offerta formativa. Si cercherà di recuperare spazi all’interno di ogni classe per garantire il metro di
distanziamento tra un alunno e l’altro (tra le rime buccali) e di due metri tra il docente e gli studenti.
In alternativa si dovrà procedere allo sdoppiamento delle classi onde ottenere due gruppi meno numerosi
e rispettosi delle regole di distanziamento e di non affollamento. Negli spazi interni e comuni verrà
posizionata una segnaletica orizzontale per indicare la direzione dei flussi degli studenti in transito.
Verranno utilizzati tutti gli ingressi e le uscite di ogni edificio sempre con transito unidirezionale; inoltre
gli ingressi del mattino, al suono della campanella di avvio delle lezioni, saranno diluiti e differenziati,
stabilendo gruppi fissi di passaggio evitando stazionamento negli atri e/o ingressi.
Al momento dell’ingresso a scuola gli studenti dovranno indossare una propria mascherina protettiva e
probabilmente (non ancora certo) verrà rilevata la temperatura corporea di ognuno tramite termoscanner a
mano o a parete con supervisione di un collaboratore scolastico. Sempre all’ingresso gli studenti
dovranno detergere le mani con apposito gel igienizzante. Tutti gli operatori scolatici saranno dotati di
mascherina chirurgica e/o in plexiglas per permettere maggiore identificazione.
In relazione alla misurazione della temperatura la Dirigente sottolinea la fondamentale importanza della
collaborazione dei genitori: essi dovranno infatti controllare sistematicamente lo stato di salute dei figli,
anche con misurazione preventiva della febbre prima di recarsi a scuola al mattino, onde evitare di
accogliere alunni febbricitanti e quindi di provocare stato di allarme. Questa procedura andrà fatta anche
in caso di normale raffreddore e/o influenza stagionale. Prima dell’inizio delle lezioni di settembre
verranno però fornite maggiori informazioni alle famiglie, stabilendo anche la modalità di giustificazione
in caso di assenza dei figli per motivi di salute.
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Per creare il maggior distanziamento possibile all’interno della scuola e delle aule e tra gli studenti e il
personale, verranno riadattati i laboratori delle educazioni, gli open-space e le stanze mensa, compresi gli
uffici di segreteria scolastica.
E’ in corso quindi un’attenta ricognizione generale degli spazi all’interno dei diversi edifici scolastici;
verranno eliminati gli arredi superflui, ingombranti oppure obsoleti. Le palestre invece rimarranno ad
esclusivo uso motorio sia per permettere il necessario movimento fisico agli studenti sia perché, essendo
spazio ad uso promiscuo, dovrà essere sanificato continuamente, dopo ogni attività di gruppo. Sempre le
palestre, in accordo con il Comune di Verona e con l’Ufficio scolastico provinciale, potranno essere
utilizzate dai gruppi sportivi esterni richiedenti ma solo se in possesso e nel rispetto di un rigoroso
protocollo di sicurezza che prevede la sanificazione dello spazio sia prima sia dopo ogni utilizzo e con la
proposta di effettuare solo sport distanziato, non di contatto.
Sia il Ministero della Pubblica Istruzione, sia l’Ufficio scolastico regionale del Veneto, sia il Comune di
Verona hanno avviato un monitoraggio in tutte le scuole per la ricognizione delle necessità di spazi e
arredi atti a permettere il rientro in presenza: banchi con misura 50 x 70 per garantire il distanziamento di
un metro tra gli alunni in classe, aule didattiche e/o polifunzionali, mense servite con lunch box ed
eventualmente spazi esterni in collaborazione con Enti o Associazioni del territorio. Infine le scuole sono
state invitate a richiedere anche personale in organico maggiorato per permettere lo sdoppiamento dei
gruppi-classe troppo numerosi. E’ stata fatta richiesta di maggiorazione anche dell’organico ATA, in
particolare sono stati richiesti più collaboratori scolastici il cui impegno giornaliero sarà fondamentale
per il controllo del rispetto del regolamento di sicurezza e per la sanificazione sistematica degli ambienti.
Sarà importante anche riprogrammare il tempo della ricreazione che sarà ridefinita nei tempi e negli spazi
interni o esterni, possibilmente prestabiliti, evitando stazionamento e affollamento.
La Dirigente comunica inoltre che, data l’emergenza sanitaria, è stata individuata all’interno del nostro
istituto una nuova figura, quella del medico competente. E’ stato firmato infatti un accordo di rete con
molti dirigenti della citta, capofila l’I.C. di Golosine, per prevedere, tramite bando, questa presenza che
avrà il compito predisporre piani e strategie preventive oltre che redigere i protocolli per la gestione delle
figure fragili e delle possibili emergenze.
La Dirigente si avvarrà anche del supporto continuativo del nostro RSPP, Ing. Disma De Silvestri per la
predisposizione dei piani di rientro delle diverse scuole, l’utilizzo al meglio e in sicurezza degli spazi
interni ed esterni degli edifici e la scrittura dei regolamenti che ci permetteranno di operare in sicurezza.
Questo grande cambiamento organizzativo dovrà necessariamente fare i conti con un nuovo tipo di
didattica: una didattica più “flessibile” che terrà conto, nel suo agito, anche degli spazi esterni alla scuola
e al quartiere. Sono previsti infatti accordi con Enti esterni, con il Comune di Verona, con i Musei, con i
Campi sportivi, con la città nel suo insieme di bellezza e di molteplicità, per offrire ai nostri studenti
ulteriori opportunità formative.
I docenti sono chiamati così a rivisitare i programmi didattici i quali, senza togliere la valenza conoscitiva
e garantendo il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle Indicazioni Nazionali, saranno arricchiti di
laboratori e iniziative che si collocheranno nella nuova grande area educativa di cittadinanza e
costituzione e di salute e sostenibilità.
Al fine di mettere in atto tutte queste azioni nel periodo estivo e prima dell’avvio del nuovo anno, la
Dirigente comunica che è stato costituito un “tavolo tecnico” i cui componenti sono docenti e genitori
disponibili a mettere in comune tempo, esperienza e competenze professionali. Al suo interno vi è il Prof.
Paolo Saldini, docente di Educazione tecnica nella scuola in Ospedale nonché architetto, che ha ricevuto
dalla Dirigente l’incarico di monitorare la nuova logistica delle scuole.
Pertanto la Dirigente passa la parola al Prof. Paolo Saladini che illustra al Consiglio lo studio attuato sulle
planimetrie delle nostre scuole e la relativa richiesta di fornitura di banchi adattati agli spazi individuati.
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Il Prof. Saladini comunica ancora che esistono alcune criticità riguardo l'ingresso e l'uscita degli alunni e
questo sarà infatti lo studio successivo.
Per il resto, e in base alle direttive nazionali, sembra che nelle nostre scuole non vi siano problemi
insormontabili in vista del rientro in presenza a settembre.
Interviene ora il Prof. Rigoni riportando che alla scuola secondaria Catullo, utilizzando banchi più
piccoli, si possono ospitare fino a 24 alunni per classe, rinunciando però allo spazio della cattedra e degli
armadi troppo capienti. Per le classi più numerose, invece, si dovranno individuare spazi più ampi come
la biblioteca, le aule laboratorio oppure gli open-space.
Interviene la Sig.ra Veronese sottolineando che si dovrà contingentare anche il materiale didattico
portato da casa, sia come tipologia sia come quantitativo.
La Prof.ssa Castogiovanni ipotizza un eventuale accorpamento orario per avere due ore continuative e
funzionali alla sua materia essenzialmente pratica, attraverso l’organizzazione di laboratori.
La Dirigente interviene comunicando i dati delle iscrizioni per il nuovo anno scolastico 2020-2021: alla
scuola Catullo si formeranno quattro classi prime ma è stato richiesto personale in più nell’organico di
fatto l’eventuale sdoppiamento di una classe prima numerosa. Anche per la scuola primaria si avvieranno
tre classi prime: due alla scuola Nievo e una alla scuola Fraccaroli. Ora siamo in attesa della
comunicazione dei dati dell’organico di fatto da parte dell’Ufficio scolastico provinciale per poter
definire le iscrizioni e le future classi.
Intorno alla metà del mese di agosto, con la conoscenza dell’organico di fatto si capirà quale piano
d'azione attuare e come calibrare la strategia del rientro a seconda della situazione reale. Siamo in attesa
delle risorse del Ministero sulle quali basarsi per applicare la miglior soluzione contingente e calibrata.
La Dirigente comunica che ci si avvarrà anche dell'aiuto del Sig. Rodà, genitore della scuola Nievo e già
impegnato nell’organizzazione del servizio “Pedibus” nello scorso anno sul tema della viabilità
sostenibile, e quale esperto professionista informatico, sarà di aiuto e di riferimento per i docenti nella
gestione della rete informatica e della didattica digitale integrata.
La Dirigente sottolinea l’importanza del lavoro di squadra: docenti e genitori, scuola, famiglie e
territorio, uniti per gestire al meglio il rientro a scuola, la prevenzione e la sostenibilità delle scelte
organizzative che si dovranno fare durante l’estate e poi nel periodo scolastico.
Interviene il Sig. Moretto che chiede maggiori informazioni sulle finestre delle aule che dovranno
rimanere tendenzialmente aperte per un riciclo e rinnovo continuo dell’aria respirabile.
La Ds chiarisce che d'inverno con le basse temperature e in fase di attività, le finestre rimarranno chiuse
ma si apriranno regolarmente durante il cambio dell’ora. Si predisporranno anche “aule di decantazione”
per favorire un continuo e sistematico ricambio d'aria. Saranno da preferire finestre con apertura a
vasistas.
L’insegnante Butturini interviene riportando che nella scuola Fraccaroli le finestre sono già predisposte
con doppia tipologia d'apertura, normale e a vasistas, per un più agevole ricambio d'aria.
Per le attività all’aperto e nella bella stagione si terranno in considerazione gli spazi dei parco giochi o
dei giardini pubblici. A questo riguardo interviene la Prof.ssa Provolo che avanza la richiesta di
utilizzare il vicino Campo Bovi o quello della Polisportiva Nievo o ancora il chiostro della chiesa di San
Giorgio per lo svolgimento della sua materia: educazione fisica.
La Dirigente risponde che, in questi casi, si dovrà pensare ad una remunerazione quale “affitto” per un
regolare utilizzo annuale, come pure l’estensione della copertura assicurativa per allievi e docenti.
Il Prof. Rigoni interviene riportando che anche il vicino collegio universitario, adiacente alla sede Nievo
ha dato disponibilità ad ospitare alcune classi. Si dovrà sondare subito questa interessante proposta.
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L'insegnante Butturini sottolinea perplessità riguardo l'uso promiscuo degli spazi aperti quali i giardini
pubblici nei quali i bambini più piccoli non riusciranno a mantenere lo spazio del distanziamento previsto
dal regolamento di sicurezza. Il Prof. Saladini risponde a tal riguardo che il medico competente suggerirà
eventualmente l'utilizzo di una doppia mascherina, modello ancor più sicuro. L'insegnate Butturini riporta
ancora che nella sede Fraccaroli si sono già fatte prove di spostamento di arredi posizionando i banchi in
modo distanziato. Solo la classe IV dovrà posizionare i banchi ruotandoli di 90 gradi ed eliminare la
cattedra.
L'insegnante Garzon comunica che anche alla scuola Nievo sono state fatte prove di adeguamento in
sicurezza riposizionando i banchi e spostando gli armadi nei corridoi. Suggerisce anche di spostare parte
degli armadi in aula di informatica, in quanto, se stazionati nei corridoi, creerebbero ostacolo al
passaggio dei gruppi di alunni in movimento. Infine propone una possibile accoglienza di una futura
classe quinta presso la sede Catullo, sia per lasciare un’aula di decantazione, sia per evitare un quarto
turno di mensa nei giorni di lunedì e mercoledì.
Per la mensa la Dirigente informa che sono stati richiesti per tutti gli studenti che si servono di questo
servizio, di pasti contenuti in lunch-box per garantire sicurezza e distanziamento anche al momento del
pasto. La Dirigente comunica infine che ogni azione in vista della ripartenza a settembre sarà pensata e
calibrata alla nostra realtà scolastica. Ovviamente il tempo dedicato alla ripartenza è breve, pertanto
dovremo impegnarci anche nel periodo estivo attraverso uno studio sistematico, fissando incontri
straordinari anche di tavolo tecnico. Dovremo mettere in campo le nostre competenze, la nostra
disponibilità e dovremo rimanere tendenzialmente reperibili e operativi anche per reimpaginare il
regolamento di istituto, adattandolo alle nuove esigenze del post Covid.
A tal riguardo la Dirigente garantisce una informazione sistematica alle famiglie anche nel periodo
estivo, con comunicazioni che verranno pubblicate sul sito web di istituto.
Il Sig. Di Benevello chiede cosa rispondere ad eventuali richieste di genitori di classe prima sulla
ripartenza. La Dirigente risponde che tutte le richieste di iscrizione sono state accolte perciò occorre
tranquillizzare i genitori preoccupati; notizie più precise però si avranno non appena avremo a
disposizione l’organico di fatto. Allora potremo passare alla composizione definitiva delle classi e
all’assegnazione dei docenti alle stesse e ai plessi.
Il Sig. Sideri infine, si complimenta per il forte impianto organizzativo previsto per la nostra ripartenza a
settembre e invita alla chiarezza e al rispetto di una buona e preventiva tempistica per accompagnare le
famiglie e gli studenti ad un sereno rientro a scuola.
La Presidente chiude la riunione comunicando che la prossima riunione di tavolo tecnico si terrà
mercoledì 19 agosto dalle ore 10.00 alle 12.00, sempre in modalità mista, in presenza e in
videoconferenza, servendosi dello stesso link del primo incontro. Seguirà circolare di convocazione.
Infine ringrazia tutti dell’attenzione e della preziosa collaborazione e saluta con un arrivederci al
prossimo incontro di Consiglio di Istituto.
Il Consiglio di Istituto prende atto e approva
…. All’unanimità dei presenti.
La riunione in viodeoconferenza termina alle ore 19:00
Il Segretario
Prof. Antonio Sparacino

Il Presidente del C.d.I.
Sig. Roberto Bonafini
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