Liceo Scientifico Statale con Sezione - Classica Aggregata “A. BANFI”
Via Adda 6 – 20871 Vimercate (MB) - Tel: 039/6852263 – 039/6852264
Sito web www.liceobanfi.edu.it- e- mail: mbps240002@istruzione.it - MBPS240002@PEC.ISTRUZIONE.IT

Verbale Consiglio d’Istituto del 07 Aprile 2020 n. 338
Il giorno 07 Aprile 2020 alle ore 17,30, in via telematica - tramite collegamento on line Hangouts Meet - si
riunisce il Consiglio di Istituto del Liceo Statale “A. Banfi”.
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni del DS
Nota ministero istruzione
Informativa sull’ Ordinanza giunta Regione Lombardia
Cancellazione sospensione attività didattica 15 aprile

Presenti:
Dirigente scolastico: Prof. Giancarlo Sala
Presidente: Sig. Andrea Dell’orto – componente genitori
Consiglieri componente genitori: Sig.ra Maddalena Verderio, Sig.ra Emanuela Sala e Sig.ra Barbara
Paolozzi.
Consiglieri componente docenti: Prof.ssa Cristina Maggioni, Prof. Paolo Mazza, Prof.ssa Ilaria
Sangalli e Prof.ssa Giovanna Scaglione.
Consiglieri componente A.T.A.: Sig.ra Antonietta Vigliotti e Sig. Salvatore Donato.
Consiglieri componente studenti: Martina Catullo, Valentina Croce, Matteo Mir e Georgia Falanga
Si unisce alla riunione, su invito del Consiglio, il Direttore S.G.A: Dott. Giuseppe Cicala
Assenti giustificati: nessuno
Il Presidente Andrea Dell’Orto, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta. I componenti del CdI
sono tutti presenti. Presiede la seduta il dott. Andrea Dell’Orto.
Punto 1: Comunicazioni del DS
Nella dotazione dell’organico di diritto, rispetto alla nostra proposta di 8 classi quarte – con comunicazione
dell’Ufficio scolastico di Monza e Brianza n. 347/06.04.2020 – vengono autorizzate 7 classi. Quindi perderemo
una classe quarta di liceo scientifico opzione scienze applicate, visti i numeri particolarmente limitati delle
classi di tale indirizzo di studi.
Con il perfezionamento delle iscrizioni di luglio e a settembre può essere che arrivino alcuni studenti, ma
sono piccoli numeri. Purtroppo in questi ultimi anni capita abbastanza spesso di perdere una classe perché
l’Ufficio Scolastico è molto ligio nell’applicare le regole numeriche. Comunque da alcuni anni stiamo
mantenendo almeno 9 classi in ingresso, il che è un dato positivo in un quadro complessivo che già inizia a
far vedere i segni di un calo demografico.
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Viene chiesto cosa succederà a settembre se si potrà rientrare ma con maggiore attenzione a mantenere un
distanziamento, visto che nelle nostre aule tutto questo spazio non c’è. Questa domanda è stata posta dai
dirigenti scolastici ai competenti uffici già da un paio di settimane visto che non è un problema solo nostro.
Il dott. Cicala può aggiornarci rispetto ai viaggi di istruzione. Per tutti i viaggi in programma fino al 13 aprile
sono stati tenuti i contatti con le agenzie che riconosceranno dei voucher intestati al Liceo Banfi, quindi
bisognerà il prossimo anno provvedere ai viaggi già previsti per le future quinte che prenderanno il posto
delle attuali quinte che usciranno, in modo da utilizzare i voucher e poter rimborsare gli studenti di quinta;
per i viaggi delle classi quarte potranno effettuarli l’anno prossimo, per gli scambi con l’estero i viaggi
verranno rimborsati con un voucher che varranno per le stesse mete e con la stessa compagnia.
I genitori chiedono se la seconda rata pagata già in un periodo di incertezza può essere rimborsata o no, se
sono già state versate tutte le cifre. Bisognerà fare i conti classe per classe vedendo quanto è già stato pagato
alle agenzie e quanto si può eventualmente già rimborsare alle famiglie. Si tratta di vedere chi ha versato la
seconda rata e chi no. Ovviamente la situazione è cambiata nel tempo perché inizialmente il blocco dei viaggi
era solo italiano, poi si è esteso anche agli altri Paesi europei e le compagnie aeree hanno iniziato a rispondere
dando come scontato che avrebbero considerato le situazioni, parlando di refund o di rebooking (per ora di
un anno) anche – speriamo – portabile.
Ci vuole comunque un po’ di pazienza per avere indietro i soldi perché bisogna aspettare almeno il prossimo
anno scolastico, così crediamo. Si cercherà di aggiornare tutti i genitori sulla situazione. Anche per Trenitalia
ci verrà dato un voucher e quindi nessun vettore o agenzia restituirà i soldi. Questa sembra essere la policy
attuata adesso.
Un altro problema sollevato da associazioni di consumatori è su un eventuale cambio di nome, quindi il
voucher non dovrebbe essere nominale e questo dovrebbe essere anche per i privati oltre che per gli impegni
di viaggio collettivi e/o di gruppo.
Dell’Orto: il problema più grosso è per le classi quinte, possiamo rimborsare quanto è stato versato?
Anche su questo si aspetta un chiarimento da parte del ministero e si tratta di sentire anche i revisori dei
conti. Per la scuola avere la liquidità per poter ridare i soldi è molto difficile, perché stiamo parlando di
migliaia di euro che devono essere prese nelle pieghe del bilancio. Per questo è importante un chiarimento
del ministero. In tutte le scuole si sta aspettando di capire meglio come ci si deve comportare. La domanda
è stata posta e a livello di Ufficio Scolastico Regionale dal quale è arrivata tempo fa una nota di iniziale
chiarimento.
Per la pulizia straordinaria degli ambienti c’è uno stanziamento nazionale collegato al Decreto Legge 187 del
26 marzo. Per il momento la Provincia di MB ci ha accreditato 500 euro con i quali abbiamo pensato di
comprare una fornitura di dispenser di gel disinfettante da mettere negli ingressi della scuola. I collaboratori
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scolastici hanno già effettuato una pulizia a fondo prima della chiusura e si è pensato all’acquisto anche di
nuove macchine per la pulizia dei pavimenti.
Punto 2 Nota ministero istruzione
Si passa poi all’analisi della nota 568 del Ministero dell’Istruzione del 28 marzo 2020. La nota definisce le
azioni che dovranno essere attivate per la sanificazione degli ambienti, per gli atti amministrativi in relazione
ai tempi del conto consuntivo e per l’acquisto di materiale utile per il comodato d’uso e per l’e-learning.
Per la didattica a distanza dalla quota complessiva al Liceo Banfi sono stati destinati al liceo Banfi 7063,42
euro che sono arrivati sul conto della scuola, poco più di mille euro (1.094,45) per le piattaforme per la
didattica a distanza. Noi abbiamo già attivato la piattaforma Google suite che in questo momento per tre
mesi è gratuita anche nella versione Pro, ma ha un costo di abbonamento annuale. Potremmo pensare anche
alla possibilità di abbonarci in modo che l’utilizzo del canale di YouTube non abbia la frequente pubblicità
nella pratica d’uso normale che si fa didatticamente a scuola. I 7000 euro circa sono invece pensati per
acquisire strumenti da dare in comodato d’uso agli studenti meno abbienti: noi abbiamo avuto poche
richieste in questo senso. Abbiamo dato una decina al massimo di portatili. L’altra possibilità di spesa è quella
per la connessione, chiavette a consumo ad es. Il ministero parla di notebook e tablet da acquistare:
potremmo aumentare la nostra dotazione di notebook dandoci qualche tempo al rientro e pianificare degli
acquisti e non accontentarsi dei fondi di magazzino, modelli ormai superati. Il limite temporale per la spesa
non è stato indicato, quindi potrebbe andare al 31 dicembre lasciandoci un po’ di tempo per decidere. Poi
c’è una piccola voce per la formazione del personale scolastico alla DaD (547,22) che comunque
utilizzeremmo a supporto delle attività promosse dal team Digitale della scuola.
3. Informativa sull’ Ordinanza giunta Regione Lombardia
Rispetto alla nota DGR della Giunta di Regione Lombardia XI-2999 si tratta di una delibera di giunta di regione
Lombardia che ha rimesso insieme 15 milioni di euro una parte dei quali sarà destinata a sovvenire alle spese
effettuate da famiglie in difficoltà per l’acquisto di pc per i propri figli. (Studenti fino al max 16 anni da 100
fino a 500 euro, finanziabili all’80% per acquisti dopo il 23 febbraio e con regolare scontrino/fattura, con un
limite ISEE). Al momento non sono note le modalità applicative della stessa. Appena sarà emanata una
circolare applicativa e si capirà la procedura la scuola farà una immediata comunicazione alle famiglie. È
possibile che si segua il canale in uso per il bonus scuola di Regione Lombardia e cioè gli Uffici Scuola dei
diversi Comuni di residenza.
4. Cancellazione sospensione attività didattica 15 aprile
Mercoledì 15 aprile si era deliberato come giorno di sospensione dall’attività didattica. Già in Collegio Docenti
si è indicata la possibilità di ritornare ad una programmazione didattica nella data indicata. Dell’Orto chiede
se la richiesta è in relazione con i 200 giorni minimi di scuola per la legittimità dell’anno scolastico. Il DS
risponde che dal 2009 con le riforme dei diversi indirizzi di scuola il computo è effettuato sulle ore di lezione
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date. In ogni caso con il calendario predisposto da Regione e con il calendario che viene ogni anno approntato
siamo lontani da questa possibile difficoltà. Noi utilizziamo un paio di giorni in più e 2 lezioni brevi per via
dei 5 minuti in più svolti ogni giorno. Il primo giorno era il giovedì prima di carnevale e poi questo mercoledì
dopo Pasqua. Il Collegio Docenti ha ritenuto di revocare la sospensione del 15 aprile, visto che abbiamo perso
abbastanza tempo nei primi giorni di sospensione, anche se la nostra scuola è stata fra le prime ad attrezzarsi
per lavorare in modo organizzato con la didattica a distanza, nonostante tutte le difficoltà.
Il consiglio di Istituto approva la revoca della delibera n° 32/2019 relativa alla sospensione dell’attività
didattica il giorno 15 aprile all’unanimità.
VOTANTI
15
FAVOREVOLI 15
ASTENUTI
0
CONTRARI
0
DELIBERA N° 43/2020
La discussione del Consiglio di Istituto prosegue sulla scorta di alcune richieste da parte dei rappresentati dei
genitori in merito alla programmazione ed all’attività di DAD.
Viene chiesto di esplicitare quali indicazioni sono state date ai docenti per coordinare le azioni. Il dirigente
scolastico replica che sono stati svolti i Dipartimenti disciplinari che hanno deciso come organizzarsi e
riorganizzare la programmazione. È stato fatto un Collegio Docenti per organizzare la ripianificazione delle
attività didattiche, sono stati fatti dei consigli di classe e i coordinatori hanno a volte comunicato con i
rappresentanti di classe per informare sull’andamento delle attività.
La richiesta dei genitori è quella di estendere la pratica di una comunicazione d parte dei CdC ai genitori ed
agli studenti di pareri di sintesi in merito alle attività di DAD ed alla partecipazione degli studenti. Il dirigente
scolastico dice che dopo le festività di Pasqua sarà possibile dare questa indicazione ed attuarla a breve.
Viene poi chiesto se siano state date delle indicazioni in ordine alla valutazione ed all’attribuzione di votazioni
sulle prove scritte e sui colloqui orali. Il dirigente scolastico dice che è stato richiesto di non mettere voti a
registro, perché nella didattica a distanza le valutazioni dei vari parametri sono di tipo formativo e non
sempre hanno la possibilità di condensarsi in una determinazione sommativa del voto. Se rientreremo entro
metà maggio si provvederà alla valutazione sommativa, se non rientreremo vedremo come comportarci.
Il dott. Dell’Orto chiede se la scuola sia dotata di una unità per il trattamento dell’aria (UTA). Il dirigente
risponde che è presente, ma non è mai stata attivata, per la sola cosiddetta Palazzina Nuova. L’attenzione va
riposta – a suo modo di vedere ed urgentemente – con una interlocuzione con la provincia al fine di
completare la risistemazione delle finestre rotte che non hanno possibilità di apertura attualmente. Altro
problema verso il quale ci si dovrà rivolgere è quello delle tapparelle a veneziana che devono essere
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risistemate così come un piccolo investimento si potrebbe fare anche per rinnovare l’imbiancatura di alcune
aule che sono piuttosto indecorose.
Il DSGA ricorda, poi, che è in atto una procedura con la TIM per addivenire alla possibilità di utilizzo della
banda larga a 100 mega. Per la connettività da qualche anno operiamo con sistema wifi – con la società
Briantel – sistema che riesce a dare un adeguato servizio alla scuola. Ma si è ritenuto che passare alla fibra
sia una maggiore garanzia di stabilità del collegamento, oltre al fatto che la proposta commerciale di TIM
integrerebbe il costo, attualmente separato, dell’ADSL che viene utilizzato per le segreterie e gli uffici oltre al
costo della telefonia su numero riservato del dirigente scolastico e della linea fax. Alla fine i due costi
finirebbero con l’essere molto simili, fatta salva la migliore organizzazione e la potenzialità più certa della
soluzione proposta da TIM. Ci si potrebbe aggirare sul costo di 6000 euro esclusa IVA annualmente. Si
potrebbe fare già a luglio per portare avanti i lavori ed avere entro settembre la linea nuova.
Il consiglio dà parere favorevole all’unanimità
VOTANTI
15
FAVOREVOLI 15
ASTENUTI
0
CONTRARI
0
DELIBERA N° 44/2020
Esauriti i punti il DS augura a tutti buona Pasqua e la seduta alle 19.05 è tolta.
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