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VERBALE N. 8

Il giorno 12 Marzo 2020 alle ore 14.30, in ottemperanza  alle misure   di contenimento  e  contrasto 
alla diffusione  del COVID 19, la riunione del Consiglio d’Istituto dell’ IC n. 1  Biancheri  eletto 
per il triennio 2018-2019/2020-2021,  non avviene in presenza nei locali dell’Istituto Biancheri, ma 
viene svolta in videoconferenza attraverso Google Hangouts Meet. Viene discusso il seguente 
ORDINE del GIORNO:

1. CONTO CONSUNTIVO (sarà discusso solo in Giunta -passerà in Consiglio solo dopo il parere 

dei revisori)

2. ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI MESI DI MARZO-APRILE-MAGGIO 2020-ANALISI E 

VALUTAZIONI

3. EVENTUALE VALUTAZIONE DEL CALENDARIO SCOLASTICO E GIORNI DI 

CHIUSURA DELL’ISTITUTO

4. REFERENDUM –SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA PER PLESSI DEI TRE ORDINI 

DI SCUOLA E SEGRETERIA.

5. RICHIESTE ASSOCIAZIONI PER SCUOLE ESTIVE 2020

6. DONO MOBILIO PER SCUOLA INFANZIA DA PARTE DI ASD NON SOLO SPORT

7. VARIE ED EVENTUALI.

Risultano collegati in videoconferenza: 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA Dott.ssa BARILE Simonetta

COMPONENTE DOCENTE

Prof. PANETTA Teodoro

Prof.ssa GARREFFA Daniela

Prof.ssa PERRA Debora

Prof. BONACINI Cristian

Docente BRUGNARO Marisa

Docente BIARESE Patrizia

Docente BLANCO Patrizia
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COMPONENTE GENITORI

Sig. GIORDANENGO Massimo 

Sig. MASSULLO Gianfranco

Sig.a PICCOLO Laura 

Risultano assenti la docente Rainone Rosa,  Sig. Marangon Diego, Sig. Faedda Giovanni, Sig.a 

Raco Milena, Sig.a Falone Stefania.

La Dirigente Scolastica,  conferma la presenza in videoconferenza del numero legale di membri

partecipanti per la validità del CDI. Viene avviata la  discussione dei punti all’ordine del giorno.

1. CONTO CONSUNTIVO 2019

Il  Conto  Consuntivo  2019  è  stato  esaminato  e  deliberato  dai  membri  della  Giunta
signori RACO-MASSULLO-BRUGNANO  -FALONE.  Sarà  sottoposto  ad  esame  ed
approvazione  da parte dei revisori dei conti e conseguentemente dovrà essere approvato dal
CDI. I membri prendono atto.

2. ATTIVITÀ  EXTRA-CURRICOLARI   MESI  DI  MARZO-APRILE-MAGGIO  2020-

ANALISI E VALUTAZIONI

Visti i giorni di sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole dal 24 febbraio al 3

aprile,   previsti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per il contenimento

delle infezioni da Coronavirus,  la Dirigente espone ai membri le considerazioni fatte con il

Team di Presidenza: considerati i giorni persi, la scuola al rientro si dovrebbe concentrare

solo  ed  esclusivamente  sulla  didattica,  per  cui  tutte  le  iniziative  extracurricolari  non

necessarie verrebbero abolite,  per far si  che i  bambini   della primaria  ed i  ragazzi  delle

medie vengano guidati in maniera efficace nella parte di didattica restante  nel migliore dei

modi senza avere altre distrazioni. 

La prof.ssa Garreffa  chiede  quali  decisioni  prendere relativamente  ai  viaggi  d’istruzione

previsti   nel  mese  di  Maggio  2020,  e  l’eventuale  possibilità  di  proroga  per  la  visita

d’istruzione  a  Genova “  Music  for  peace”  delle  classi  prime medie,  prevista  durante  la

settimana del benessere.

La Docente Blanco chiede di poter svolgere  le uscite sul territorio previste con i bambini

della scuola dell’infanzia al visionarium di Dolceacqua, ai Balzi Rossi, al teatro romano di

Ventimiglia. Inoltre riferisce che le insegnanti della scuola materna stanno organizzando a

distanza  un  padlet  che  divulgheranno  presso  le  famiglie  per  coinvolgere  i  bambini  con

attività a  distanza.



Il  prof.  Panetta  esprime  la  sua  propensione  allo  svolgimento  dei  viaggi  d’istruzione,

considerandone in questo momento anche il loro valore socio-educativo,  quale la ripresa

della  socializzazione  e  dell’interazione  dei  gruppi  classe  dopo  questo  periodo  di

straordinario allontanamento dalla quotidianità scolastica.  

Il Sig. Giordanengo ringrazia, a nome di tutti i genitori, i docenti di ogni ordine e grado, per

il lavoro eccezionale di didattica a distanza che stanno svolgendo. Afferma che, al rientro,

sia inevitabile rinunciare alle attività extracurricolari a favore della didattica.

LA DIRIGENTE ED I MEMBRI DEL CONSIGLIO APPROVANO CON 

DELIBERA  N.  87   L’ANNULLAMENTO  DI  TUTTE  LE  INIZIATIVE

EXTRACURRICOLARI  NON  NECESSARIE  E  DI  TUTTE  LE  VISITE  ED  I

VIAGGI  D’ISTRUZIONE   PREVISTI   FINO  ALLA  FINE  DELL’ANNO

SCOLASTICO,  AD  ECCEZIONE  DELLE  USCITE  SUL  TERRITORIO  PER  I

BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA. 

La prof.ssa Garreffa  chiede  alla  Dirigente a  carico  di  chi  saranno le  eventuali   penalità

previste  per  l’annullamento  dei  viaggi  d’istruzione,  viste  le  pratiche  già  avviate  con  le

relative agenzie di viaggio.

La Dirigente  afferma di aver preso contatto con tutte e tre le agenzie di viaggio le quali

affermano che, il  decreto ministeriale prevede la sospensione dei viaggi fino al 3 aprile,

dopodiché i viaggi d’istruzione  si potranno svolgere, altrimenti si dovranno pagare delle

penalità. La Dirigente riferisce che secondo le indicazioni dell’associazione Presidi  si può

esercitare il diritto di recesso se la scuola non ha ancora stipulato il contratto. Il controllo da

lei  effettuato  conferma  che   la  nostra  scuola   ha aggiudicato  i  viaggi  d’istruzione  alle

agenzie di viaggio  ma non sono stati firmati i contratti.  Si tratterà di valutare, al rientro, se

si potrà applicare il diritto di recesso e se questo prevede il pagamento di eventuali penalità

alle agenzie. 

3. EVENTUALE  VALUTAZIONE  DEL  CALENDARIO  SCOLASTICO  E  GIORNI  DI

CHIUSURA DELL’ISTITUTO

La Dirigente  riferisce  che  con il team di Presidenza è stato preso in considerazione  di

annullare i giorni di sospensione previsti dal Calendario scolastico approvato con delibera

n.72 -  CDI del  25/10/  2019. I  membri  del  Consiglio  approvano di  annullare  i  giorni di

sospensione previsti e precisamente l’8  ed il 30 Aprile, il 4 Maggio 2020. Inoltre affermano



che si  potrebbe pensare di recuperare l’attività didattica con qualche sabato nei mesi di

Aprile e Maggio 2020.

I  MEMBRI  DEL   CONSIGLIO  APPROVANO  CON  DELIBERA  N.  88   LA

MODIFICA AL CALENDARIO SCOLASTICO

4. REFERENDUM  –SOSPENSIONE  ATTIVITA’  DIDATTICA  PER  PLESSI  DEI  TRE

ORDINI DI SCUOLA E SEGRETERIA. 

Il punto non richiede alcuna discussione essendo stato rinviato il Referendum.

5. RICHIESTE ASSOCIAZIONI PER SCUOLE ESTIVE 2020 

Il punto viene rinviato per il prossimo Consiglio di Istituto nel mese di Maggio.

6. DONO MOBILIO PER SCUOLA INFANZIA DA PARTE DI ASD NON SOLO SPORT

La Dirigente comunica che  l’associazione “ASD non solo sport” ha deciso di donare del

mobilio (un tavolo esagonale) alla scuola dell’infanzia.

7. VARIE ED EVENTUALI

La  Dirigente  comunica  che  si  è  in  attesa  di  una  comunicazione  ufficiale  del  Ministro

dell’Istruzione sull’eventualità che da domani le scuole siano completamente chiuse e quindi

tutti i collaborati scolastici e tutto il personale amministrativo deve stare a casa.  Comunica

inoltre di aver  già dato le indicazioni sia per il lavoro agile degli assistenti amministrativi

che  per le turnazioni dei collaboratori scolastici.

I genitori membri del CDI ringraziano le maestre e i docenti per l’eccezionale lavoro svolto

con i ragazzi attraverso le valide strategie di didattica a distanza applicate in questo periodo

straordinario.

La Dirigente ringrazia tutto il personale della scuola  per il grande impegno e  l’importante

lavoro che sta svolgendo in questo periodo critico e difficile .

La videoriunione termina alle ore 15.30

       IL PRESIDENTE                      LA VERBALISTA 

Massimo  GIORDANENGO                                                     Daniela GARREFFA             


