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Verbale Consiglio d’Istituto del 24/09/2020 n. 341 

Il giorno giovedì 24.09.2020 alle ore 17,30 nell’aula si riunisce il Consiglio d’Istituto del Liceo 

Statale “A.Banfi” 

Ordine del giorno: 

1. Aggiornamento situazione organizzativa e didattica del liceo 
2. Aggiornamento gestione fondi Covid-19, loro impieghi, pianificazione degli interventi e 

stato di avanzamento delle attività e dei lavori finanziati 
3. Modalità di gestione della comunicazione nei confronti dei genitori 
4. Varie ed eventuali 

 
Presenti: 

Dirigente scolastico Prof. Giancarlo sala 

Componente Genitori Sig. Dell’Orto Andrea 

Componente Genitori Sig,ra Paolozzi Barbara 

Componente Genitori Sig.ra Sala Emanuela 

Componente Genitori Sig.ra Verderio Maddalena 

Componente  Docenti Prof.ssa Maggioni Cristina 

Componente  Docenti Prof.ssa Sangalli Ilaria 

Componente  Docenti Prof.ssa Scaglione Giovanna 

Componente  Studenti Croce Valentina (lascia la seduta alle ore 19,40 ) 

Da convocazione risultano assenti : 

Componente Docenti Prof. Paolo Mazza 

Componente Studenti Catullo Martina 

Componente  Studenti Falanga Giorgia 

Componente Studenti Mir Matteo 

Componente A.T.A. Sig.ra Vigliotti Antonietta 

 

Si unisce alla riunione, su invito del Consiglio, Il D.S.G.A Dott. Giuseppe Cicala 

Constatato il numero legale dei partecipanti alla riunione, il Presidente Sig. Andrea dell'Orto dichiara 

aperta la seduta e nomina segretaria la Prof.ssa Ilaria Sangalli. 

Il Presidente dichiara di volere fare una premessa legata al punto 3 all’ODG. : chiede ,a nome dei 

genitori del nostro Istituto, visto il lungo periodo intercorso fra l’ultima riunione e l’attuale ,  ma 

soprattutto tenendo conto dell’attuale stato eccezionale di emergenza che sta coinvolgendo anche 
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il mondo della Scuola , di  rendere più frequenti, se possibile , le convocazioni del Consiglio d’istituto  

al fine di poter gestire in modo tempestivo  le informazioni , per quello che è di competenza del 

Consiglio, verso le famiglie . 

Il Dirigente scolastico interviene chiarendo di essersi sempre adoperato nel dare informazioni    fin 

dall’inizio della Pandemia, tramite puntuali circolari, sui comportamenti da seguire relativamente 

alla situazione di emergenza Covid -19, e assicura di avere attuato tutti i protocolli di sicurezza 

necessari, come da normativa. 

Conferma   in particolare che ciò ha permesso nel mese di giugno/luglio   di effettuare in presenza 

in sicurezza gli esami di Maturità e sempre in sicurezza di aver garantito sia la effettuazione in 

presenza dei corsi di recupero per gli studenti con PAI che l’inizio dell’attività scolastica il 14 

settembre 2020. 

Si passa dunque ad un aggiornamento di cui al punto 1. 

1. Aggiornamento situazione organizzativa e didattica del liceo 
 
Il Dirigente scolastico riferisce quanto segue: 

Come da normativa sono stati disposti i banchi all’interno delle aule rispettando le distanze di 

sicurezza, sanificati gli ambienti, indicate le diverse entrate e percorsi da seguire per accedere alle 

classi, rifornite le aule e i corridoi di gel sanificanti e date disposizioni ai collaboratori scolastici per i 

tempi e le modalità di sanificazione oltre che informazioni agli utenti per la permanenza a scuola in 

sicurezza- 

Si è presa la decisione, con votazione nel CD del 1/9/2020, di dividere ogni classe in due gruppi in 

modo da permettere al gruppo che segue le lezioni in presenza un maggiore distanziamento ed in 

contemporanea all’altro gruppo-classe di seguire a distanza le lezioni; il tutto con una turnazione 

settimanale e in attesa dell’installazione nelle aule di apposite webcam con microfono che 

permetteranno un più agevole svolgimento dell'attività didattica. Questo ad eccezione delle classi 

prime e delle classi ricomposte per le necessità connesse ad un corretto avvio dell’anno scolastico 

in termini in particolare di ”conoscenza del gruppo classe e di indicazioni operative e metodologiche 

ritenute indispensabili” ( come da circolare n.3). Più avanti anche queste classi verranno divise 

secondo le stesse modalità. La ripartizione delle classi in due parti è stata inizialmente effettuata 

seguendo l'ordine alfabetico. A breve, potranno essere effettuati alcuni cambiamenti tenendo conto 

di esigenze didattiche o situazioni particolari attentamente valutate dai coordinatori di classe. 
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a. Sono stati richiesti 30 banchi e 60 sedute innovative per alcune attività laboratoriali; 
b. sono stati dipinti alcuni corridoi   e alcune aule che necessitavano di questa manutenzione. 
c. sono state riparate  130 tapparelle  da un'azienda chiamata dall'Istituto e un fabbro inviato 

dalla Provincia ha provveduto a sistemare gli  infissi. 
d. le aule 59 e 60 saranno congiunte con interventi di muratura per creare un'  aula più ampia. 
e. E' stato cambiato il sistema di rete passando alla Fibra e a breve dovremo passare ad una 

potenza di 300 Mega 
f. E' stata effettuata l'attività di cablaggio per la Fibra in tutte le aule 
g. In attesa dell'installazione delle Webcam sono stati installati dei Chromebooks che 

permetteranno una ottimale DAD 
h. in merito alla formazione “digitale” del corpo docenti il MIUR ha stanziato Euro 547,00, 

ovviamente non sufficienti per le necessità della nostra scuola ,comunque  l'animatore 
digitale Prof Marca sta operando online con un corso rivolto sia ai nuovi docenti dell'Istituto 
che a coloro che ne avessero necessità.  

  
La rappresentante della componente Studenti presente Sig.na Croce prende la parola per 
evidenziare alcune problematiche riscontrate dagli studenti. 
Rispetto alla divisione delle classi, rispettando la decisione del Corpo Docenti per ragioni di sicurezza 
sia degli studenti che dei docenti, fa però presente che si sono evidenziate criticità relativamente 
all'assembramento al di fuori della scuola prima di entrare poiché in alcuni giorni   il cancello 
all'entrata è rimasto chiuso. Il Preside riferisce che lui ha provveduto personalmente da martedì a 
riaprirlo e la questione è legata alla difficoltà di utilizzo delle pulsantiere che sono all’interno della 
guardiola e che i collaboratori scolastici non intendono utilizzare per le condizioni igieniche precarie 
della guardiola stessa. 
Altra criticità riguarda la presenza, nonostante le riparazioni effettuate, di alcune finestre ancora 
rotte. Il Preside, come già evidenziato in precedenza, risponde che sono state fatte molte 
riparazioni, ma da lunedì è già in previsione l'arrivo di un fabbro che terminerà gli ultimi lavori. 
Altra criticità è la mancanza della campanella per scandire gli orari. Il Preside riferisce che è stata già 
a suo tempo interpellata la Provincia per la risoluzione di questo problema a cui si è aggiunto quello 
relativo alla linea telefonica. Un tecnico ci verrà inviato. 
Alcuni studenti vorrebbero chiarimenti riguardo alla obbligatorietà della mascherina in classe visto 

che risulta agli stessi difficoltoso indossare per molte ore tale dispositivo e che alcuni insegnanti, a 

detta di quanto riferitole, la rendono obbligatoria. Il Preside risponde che da normativa attuale non 

è obbligatoria nel momento in cui si rimane seduti al proprio banco facendo attenzione a rispettare 

sempre gli spazi di sicurezza e a non voltarsi verso i compagni senza la stessa. 

Interviene la Prof.ssa Sangalli aggiungendo che, parlando a solo titolo personale, lei ha deciso di 

indossare sempre la mascherina e ha chiesto la cortesia ai suoi studenti di indossarla nelle sue ore 

sottolineando comunque che la normativa non lo prevede e i suoi studenti hanno accettato. 

Probabilmente suppone che la richiesta di alcuni docenti fosse la medesima, ma nel caso non fosse 
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così o ci fosse stato un fraintendimento è giusto far presente che non è obbligatorio l'uso del 

dispositivo da seduti, ma l'insegnante può chiedere la cortesia di farla indossare da seduti nel 

rispetto della libertà di non farlo. 

Il Preside fa presente inoltre che esiste una obbligatorietà dell'uso della mascherina fin dall'entrata 

dell'Istituto Comprensivo per tutti gli spostamenti necessari, ma non sempre viene rispettata. Un 

incontro anche con i Presidi degli altri Istituti sarebbe auspicabile per concorrere a far rispettare a 

tutti la norma. 

La Sig.na Croce lamenta il fatto che alcuni studenti quando seguono le lezioni in DAD non si sentono 

coinvolti abbastanza da alcuni docenti durante le loro lezioni. 

Il Preside fa presente che la nuova modalità di Didattica con metà studenti a casa e metà a scuola 

usando il Chromebook e la LIM può non essere sempre agevole per tutti i docenti nonostante si 

siano attivati corsi per l'uso ottimale dei mezzi a disposizione (come segnalato in precedenza) e 

quindi di pazientare. 

Un’ultima problematicità riguarda la gestione delle assenze. 

Il Preside coglie l'occasione a questo punto per mettere a conoscenza il Consiglio di alcune 

indicazioni formulate del Liceo “A. Banfi” a proposito della Didattica Digitale che includono oltre alla 

modalità di frequenza degli studenti anche la questione delle assenze, oltre che la modalità di 

verifica e di valutazione da parte dei docenti. (Allegato A: Norme per la Didattica digitale integrata”) 

Per quanto riguarda l'avvio dell'anno scolastico con tutto il corpo docente il Preside fa presente che 

mancano allo stato attuale ancora alcuni docenti e che si auspicano a breve le ultime nomine. 

 Seguono delle ulteriori delucidazioni in merito alla gestione della problematica COVID-19.Il Preside 

comunica di essere il responsabile Covid e di avere predisposto un'aula per i casi sospetti o 

conclamati che si dovessero verificare a scuola. La procedura da seguire nel caso di cui sopra è già 

stata resa nota tramite circolari. Comunque Il Dirigente riferisce che lunedì ha avuto una riunione 

insieme ad altri Presidi della Provincia e la responsabile dell'ATS Brianza  Dott.ssa Castelli   per avere 

indicazioni più precise o  chiarimenti riguardanti i protocolli da seguire ; in particolare  riferisce che 

non è necessaria una certificazione per una patologia non riconducibile a COVID; che in caso di 

positività di uno studente l'ATS si adopererà per valutare la quarantena della classe coinvolta ma non 

per i docenti, se si tratta di scuola superiore, poiché rispetto alle scuole ad esempio elementari  

risulta un minor contatto fisico. 
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Ad ogni modo per qualsiasi nuova indicazione sul Sito verrà pubblicata una circolare esplicativa. 

VOTANTI 8 

FAVOREVOLI 8 

ASTENUTI 0 

CONTRARI 0 

    DELIBERA N°54/2020 

Si passa dunque al punto 2 all'ODG: 

2. Aggiornamento gestione fondi Covid-19, loro impieghi, pianificazione degli interventi e 
stato di avanzamento delle attività e dei lavori finanziati 
 

Prende la parola il D S.G.A. Dott. G. Cicala che illustra tutte le spese fino ad ora sostenute per acquisti 

di materiali per sanificazione, macchine per pulizia, lavori di riparazione, licenza per DAD, cablaggio 

e sistemazione della rete etc...(vedasi allegati 2-3). 

VOTANTI 8 

FAVOREVOLI 8 

ASTENUTI 0 

CONTRARI 0 

    DELIBERA N°55/2020 

Alla fine della visione e richiesta di delucidazioni in merito alle spese, nulla altro da aggiungere la 

seduta viene tolta alle ore 20,00. 

      Il segretario                                                                                                 Il Presidente 

Prof.ssa Ilaria Sangalli                                                                                  Sig. Andrea dll'Orto 
                                                                                                                                            * firma omessa ai sensi dell’art.3 D.L.vo 39/1993 
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