
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GORLAGO ANNO SCOLASTICO 

2019-2020  

  

Verbale del Consiglio d'Istituto Seduta n. 14 

  

  

Il giorno 27 aprile 2020, alle ore 18.30, si è riunito il Consiglio d'Istituto              
dell'I.C. di Gorlago, in modalità MEET a causa dell’emergenza COVID-19,          
con il seguente ordine del giorno:  

  

1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Donazione dispositivi multimediali e situazione comodato d’uso       

per le famiglie;  

3. Delibera modifica calendario scolastico anno scolastico 2019       

2020 (ripristino dei giorni sabato 2 Maggio, martedì 12 Maggio e lunedì            

1 Giugno);  
4. Rimborsi quote versate per viaggi e visite d’istruzione;  

5. Punto della situazione didattica a distanza;  

6. Delibera trasmissione candidatura Pon Protoc. 48/78 del       

17/04/2020 

7. Varie ed eventuali 

 

 
  

Rappresentanti 

genitori  

P  A Rappresentanti 

docenti  

P  A Rappresentanti 

ATA  

P  A 

Austoni Paolo  X    Cascio Simona  X    Tonghini 

Monica  

X    

Battistini Luca  X    Cereda Katiuscia  X    Finazzi Gianluigi  X    

Devalle Roberto  X    Crotti Loretta  X          

Erutti Roberto  X    La Verde 

Alessandro  

X         



Giozzi Michela  X    Lo Bianco Laura  X          

Misso Isabella     x Parisi Giuseppe  X          

Perico Andrea  X    Trovenzi Marina  X          

Zanchi Antonella    X Vitale Maria Daniela X          

  

  

Presiede la seduta il presidente sig. Erutti Roberto, svolge le funzioni di            
segretario la docente Trovenzi Marina. 

Alla seduta è presente di diritto il Dirigente Scolastico, Prof. Remigi Marco.            
Sono presenti, in rappresentanza delle Amministrazioni comunali di        
Carobbio e di Gorlago, l’Assessore Detratto Alessandro e l’Assessore         
Vismara Cristina  

Riconosciuta la validità dell’adunanza, per il numero dei presenti, si dichiara 
aperta la seduta.  

 

Punto 1.  Approvazione verbale seduta precedente  

 DELIBERA  n° 73 Si approva il verbale all'unanimità.  

 

Punto 2. Donazione dispositivi multimediali e situazione comodato        

d’uso per le famiglie 

Il Dirigente illustra le modalità che sono state attivate fino ad oggi dalla             

scuola per venire in aiuto alle famiglie in difficoltà con la Dad, specificando             

che sono già stati distribuiti ad alcuni ragazzi della Secondaria 10 pc in             

comodato d’uso (grazie all’aiuto della Protezione civile che si è recata           

nelle varie case per la consegna della strumentazione). Per quanto          

concerne gli alunni della Primaria in situazione di necessità (si contano           

circa una ventina di famiglie) si farà fronte a breve e con modalità similari,              

con dei tablet, di più facile fruizione. Vi è inoltre in atto una cospicua              

donazione di 17 dispositivi da parte di Don Luca Moro, parroco di            

Carobbio (che a sua volta li ha ricevuti da un benefattore), alla Primaria             

del paese in questione. In seguito a ciò è preferibile, in questa sede e per               

questioni tecniche, fare una delibera di accettazione della suddetta         



donazione da parte del Consiglio. Si è inoltre in attesa di possibili fondi da              

parte delle ditte Corali e Sancinelli che da sempre si sono mostrate attente             

e sensibili ai bisogni del nostro I.C. e del nostro territorio. Il sig. Austoni              

chiede se oltre alla mancanza di dispositivi informatici, ci siano anche           

problemi di connessione da parte di alcune famiglie. L’insegnante Cereda          

conferma che a Carobbio continuano ad esserci due alunni che non           

riescono a connettersi ai meet. L’insegnante Trovenzi aggiunge che, dal          

confronto con alcune famiglie, nelle prossime settimane ci potrebbero         

essere ulteriori casi di mancata connessione anche alla primaria di          

Gorlago, in quanto certi papà dovendo tornare al lavoro, porteranno con           

sè l’unico cellulare con la connessione che hanno a disposizione in casa. Il             

Dirigente si rivolge ai rappresentanti dei genitori chiedendo se ci sia la            

possibilità da parte dei vari Comitati per un supporto relativo a schede con             

connessione internet o altre modalità. La sig.ra Giozzi si dice in difficoltà a             

questo proposito in quanto non è chiaro quale sia la procedura per            

acquistare tali schede da parte dei Comitati dei genitori e dare poi alle             

famiglie in situazione di bisogno. 

Si procede successivamente all’approvazione dell’accettazione della      

donazione dei 17 tablet da parte del Parroco di Carobbio. 

DELIBERA n° 74  Si approva all’unanimità 

  

Punto 3. Delibera modifica calendario scolastico anno scolastico 2019          

2020 (ripristino dei giorni sabato 2 Maggio, martedì 12 Maggio e lunedì            

1 Giugno) 
Il presidente del C.I. chiede che venga deliberata una modifica del           

calendario scolastico, a.s. 2019-2020, con l’intento, data la situazione         

sopraggiunta, di ripristinare come lavorativi i giorni 2 Maggio, 12 Maggio e            

1 Giugno.  

Il prof. La Verde prende la parola e testimonia in prima persona la             

situazione di grande impegno di ore e di lavoro di questi mesi, soprattutto             

per quei docenti che si trovano ad insegnare su più classi o hanno più              

discipline. Di conseguenza, nell’intento di avere una breve pausa         



dell’attività e di poter ‘riprendere fiato’ per così dire, si dichiara contrario            

alla soppressione delle festività del 2 Maggio e del 1 Giugno.  

Il sig. De Valle chiede delucidazioni sulla possibilità che ci sia un            

prolungamento della scuola oltre l’8 Giugno. Il Dirigente risponde che non           

ci sono disposizioni in merito.  

Il prof. Parisi, ricordando le critiche sollevate da alcuni docenti della           

Secondaria in merito alle passate festività pasquali (la scuola secondaria          

ha infatti portato avanti le attività regolarmente in due giorni delle           

vacanze di Pasqua) e rammentando il fatto che la festività del S.Patrono            

(12 maggio) sia stabilita a livello regionale, si dice perplesso nel deliberare            

al ripristino di tale giorno, per le motivazioni sopra elencate. L’insegnante           

Cereda ribadisce che aldilà delle questioni sindacali che si sono create in            

relazione a Pasqua e delle quali lei personalmente si è fatta solo            

portavoce, dato il suo ruolo di RSU, la situazione ad oggi, rispetto a Pasqua              

è molto più distesa e la Dad nonché i vari meet sono già avviati e a regime.  

Il sig. Perico chiede la parola e dice che tutte le famiglie si aspettano da               

parte degli insegnanti dell’I.C. una disponibilità volontaria nel lavorare         

anche in questi giorni di festività e si dice dispiaciuto delle difficoltà avute             

con alcuni docenti e con alcuni Sindacati dal Dirigente Remigi,          

relativamente al precedente periodo pasquale. All’osservazione del prof.        

La Verde di considerare quanto sia stato laborioso e faticoso da parte dei             

docenti progettare e portare avanti questo tipo di didattica, nuova per           

tutti e che ha richiesto ore ed ore passate al pc e in riunione con i colleghi,                 

il sig. Perico commenta che, essendo questa la condizione comune a molti            

genitori e a molti lavoratori, anche i docenti si possano a buona ragione             

sentire ‘benvenuti nel mondo del lavoro’. Il prof. La Verde si dichiara            

offeso da questo commento che ritiene poco rispettoso. Il Vicario del           

Dirigente prof.ssa Vitale sottolinea che il sarcasmo dimostrato dal sig.          

Perico sia del tutto inutile in quanto in queste settimane così complesse vi             

è sempre stata da parte del corpo docente una totale disponibilità verso le             

famiglie e gli alunni e tale disponibilità va solo riconosciuta. Il Presidente            

Erutti chiede di chiudere una polemica che, in questo frangente, non           

sembra  costruttiva.  



Il Dirigente chiarisce che, volendo tutelare la sua posizione e per non            

suscitare futuri interventi sindacali, garantirebbe la festività del 12         

Maggio, come stabilita a livello regionale, mentre si potrebbe deliberare la           

soppressione delle festività del 2 Maggio e del 1 Giugno, in quanto di             

competenza del Consiglio.  

L’insegnante Lo Bianco ritiene che data la situazione di emergenza e in            

virtù dell’autonomia scolastica, non sia così impossibile ripristinare tutte e          

tre le date dibattute fino ad ora. Il Presidente Erutti, ricordando il senso di              

gratitudine che gli stessi rappresentanti dei genitori e numerose famiglie          

hanno mostrato per ciò che la Scuola sta facendo in questi giorni di             

emergenza, chiede che si possa fare ‘un ulteriore sforzo’ da parte dei            

docenti, aggiungendo queste date come lavorative. L’insegnante Trovenzi        

evidenzia che la data del S.Patrono in particolare, se gli anni passati era             

molto attesa dagli alunni, in quanto vi era la possibilità in quella giornata             

di riposarsi, uscire e vivere un giorno di festa a livello di paese (con              

iniziative legate alla tradizione), quest’anno non sarebbe comunque        

vissuta allo stesso modo, dati i vari divieti in atto. Il prof. Parisi obietta che               

la soppressione di tale festività non è una questione legata a ciò che             

‘vorremmo’ o ‘sarebbe opportuno’ ma ad una precisa normativa         

regionale, quindi di tipo legislativo.  

Il sig. Perico, scusandosi con il prof. La Verde per i toni critici di poco               

prima, chiede che a questo punto il Consiglio si orienti per la possibilità di              

ripristinare le date del 2 Maggio e del 1 Giugno, dando mandato al             

Dirigente di approfondire giuridicamente e decidere conseguentemente il        

busillis del S.Patrono. Il prof. La Verde accetta le scuse.  

Si procede quindi alla votazione in merito al ripristino delle festività del 2             

Maggio e del 1 Giugno, dando delega al Dirigente per quella del 12             

Maggio. 

DELIBERA n ° 75. Il consiglio approva con  2 voti Contrari e 14 Favorevoli 

 

 

 

 



Punto 4.  Rimborsi quote versate per viaggi e visite d’istruzione;  

Il Dirigente si limita a fare una comunicazione in merito, in quanto per             

quanto riguarda la modalità di rimborso alle famiglie dei soldi versati           

anticipatamente per eventuali viaggi e visite d’istruzione, si attendono         

ulteriori verifiche da parte del DSGA. L’ipotesi comunque è quella di           

trasformare in ‘voucher’ per uso futuro le quote poco rilevanti (es. non più             

di 30 euro), mentre per le famiglie in uscita - i cui figli frequentano ora la                

terza media- si dovrà pensare ad eventuali forme di restituzione tramite           

bonifico. Dal prossimo anno per ovviare anche a queste difficoltà ci si            

adeguerà al sistema ‘Pagopa’ che garantisce una chiara mappatura delle          

entrate.  

 

Punto 5.  Punto della situazione didattica a distanza 

Il Dirigente ritiene che il confronto periodico attuato con i rappresentanti           

dei genitori sia molto utile e positivo per avere ‘il polso’ di come stiano              

andando la Dad e con gli incontri in meet. La primaria dal 15/04 ha              

rafforzato gli incontri in meet fino a 3 volte la settimana. Alla secondaria lo              

standard attuato è funzionale e sembra vi sia un buon riscontro sia da             

parte dei docenti, sia da parte delle famiglie. E’ nata la necessità di             

monitorare e verificare la presenza o meno degli studenti della secondaria           

ai vari meet, anche per dare una rendicontazione a quei genitori che,            

dovendo lavorare, non possono controllare l’impegno e la partecipazione         

dei figli.  

Dall’ultimo collegio di sezione della primaria il Dirigente dice di aver           

raccolto numerose riflessioni, considerazioni e punti di vista dei docenti e           

da queste si è desunto che si possano creare anche dei momenti aggiuntivi             

di meet, nei casi e nei moduli che lo ritengano fattibile.  

Il Dirigente ricorda inoltre che per l’esame di licenza di terza media sia             

previsto una verifica/colloquio non in presenza. Il presidente Erutti chiede          

chiarimenti in merito all’attivazione della piattaforma Gsuite dal        

29/04/2020 che vale solo per la Secondaria. La docente Cascio, animatrice           

digitale del nostro I.C. spiega che l’accesso agli incontri in remoto degli            

alunni della secondaria avverrà solo con Account Gsuite e non verrà più            



concesso con Account personali o di altro tipo. Ciò per normare il tutto e              

per garantire maggior sicurezza e rispetto della privacy agli utenti. Vi sono            

stati infatti casi di intromissioni esterne, di ‘agguati’ e quindi ora si è             

proceduto alla creazione di questa ‘stanza protetta’. Gli utenti saranno          

riconoscibili immediatamente con nome e cognome da parte dei docenti.  

La sig.ra Giozzi chiede se vi sia ancora per un po’ la possibilità di entrare               

con il vecchio sistema, per chi si sta ancora adeguando, in quanto le risulta              

che non tutti gli alunni abbiano già attivato la procedura. Cascio risponde            

che per poco tempo e dopo una breve fase transitoria, tutti i ragazzi si              

dovranno adeguare. Il sig.Battistini sostiene che si debba sollecitare a          

procedere velocemente e in modo funzionale. La docente Cascio ricorda          

che c’è un tutorial sul sito del nostro I.C.apposito per attivare in modo             

veloce il tutto.  

Il Dirigente conclude ricordando che i compiti dalle prossime settimane e           

su richiesta di un folto gruppo di genitori, verranno caricati da tutti i             

docenti per il fine settimana, in modo da dare la possibilità alle famiglie             

che lavorano di seguire e supportare i figli nello scaricare e organizzare lo             

svolgimento dei compiti assegnati.  

 

6. Delibera trasmissione candidatura Pon Protoc. 48/78 del 17/04/2020 

Il Dirigente chiede una delibera in merito alla trasmissione della richiesta di 

una candidatura da parte della nostra Scuola per accedere ad un Pon 

(programma operativo nazionale)finalizzato ad avere degli smartclass 

(dispositivi per la primaria). La richiesta è stata avanzata in questi giorni in 

quanto scadeva il 27/04/2020; perciò viene chiesta una Delibera in deroga. 

DELIBERA 76. Si approva all’unanimità.  

 

5. Varie ed eventuali;  

Il sig.Austoni chiarisce che verrà portato avanti il progetto ‘Diario          
scolastico’ che da anni viene sostenuto dal Comitato genitori di Gorlago e            
che è considerato importante e ricco di significato e darà continuità agli            
alunni che torneranno a scuola il prossimo anno. Il problema è che            
quest’anno, data la situazione di instabilità che si è generata, mancano gli            



Sponsor. Il Dirigente dice che verrà fatta una verifica per capire se ci siano              
dei fondi a disposizione per sostenere, da parte della Scuola stessa,           
l’iniziativa. L’insegnante Trovenzi fa riferimento ad una donazione dello         
scorso anno da parte della ditta Corali, fatta alle ex classi 5, che potrebbe              
essere ancora ‘congelata’ nei fondi dell’I.C. 
Il sig. Battistini si fa portavoce della richiesta da parte di alcuni genitori di              
potersi recare nelle scuole per ritiro di libri e materiale. Il Dirigente            
specifica che è utile avere una richiesta formale via mail alla Segreteria per             
poter organizzare nei modi più consoni e sicuri tale ritiro, non essendoci            
presente nelle scuole il personale ausiliario.  
Alla fine della discussione il Dirigente ringrazia per la presenza e per            
l’ascolto gli Assessori Vismara e Deltratto. Quest’ultimo si limita ad          
esprimere il suo apprezzamento per l’operosità del nostro I.C. e a lui si             
aggiunge anche l’Assessore Vismara.  
  

  

Alle ore 20.00 la seduta è tolta  

  

  

La Segretaria  Il 

Presidente  

Trovenzi Marina Roberto 

Erutti  

 


