
I.C. “Morzenti” Sant’Angelo Lodigiano

DELIBERE CONSIGLIO D’ISTITUTO 5 SETTEMBRE 2022

La Dirigente Scolastica chiede ai membri del Consiglio di integrare i punti all’ordine del
giorno, con quanto segue:

- Nomina per sostituzione del docente Pedrazzini Elena (per pensionamento) e del
genitore Crespi Elena (i cui figli non sono più alunni dell’istituto) nella Giunta
Esecutiva del Consiglio d’Istituto

Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 288).

Punto 1. Approvazione del verbale della seduta del  30.06.2022

La Dirigente Scolastica procede alla lettura del Verbale della seduta precedente, tenuta in
data 30 Giugno 2022.

Il Consiglio approva a maggioranza la lettura del verbale (delibera n. 289).

Punto 3. Distributori automatici: commissione e conclusione bando

La Dirigente Scolastica dà la parola al DSGA, sig.ra Valdameri aggiorna il Consiglio
rispetto a quanto svolto dalla commissione “Distributori automatici” nella gestione del
relativo bando:

- convocazione della commissione “Distributori automatici”, di cui fanno parte sig.
Bassi, sig. Merlini e ins.te Asti, per procedere alla valutazione dei contenuti delle
buste di presentazione dell’offerta economica e dell’offerta tecnica

- pubblicazione dell’atto di aggiudicazione della ditta vincitrice

Il Consiglio approva all’unanimità le modalità di conclusione del bando relativo ai
“Distributori automatici” (delibera n. 290).

Punto 4. Proposte organizzative a. s. 2022/2023

La Dirigente Scolastica illustra la proposta organizzativa per l’anno scolastico 2022/2023,
già deliberata nel Collegio Docenti del 29 giugno 2022 e nel CdI del 30.06.2022:

a. orario delle lezioni della sc secondaria: inizio alle 7.55 con l’orario di servizio dei
docenti alle 7.50 e termine alle ore 13.37, anticipare l’orario delle lezioni di 5 minuti
per cui le lezioni inizieranno alle 7.55 e l’orario di servizio dei docenti alle 7.50.



Questa nuova organizzazione è stata condivisa con le amministrazioni, che hanno
espresso il loro parere favorevole.

b. orario delle lezioni per tutte le scuole primarie dalle 8.30 alle 16.00, proposta che
intende uniformare l’orario sui tre plessi aumentare il numero di pomeriggi
obbligatori (da tre a quattro), riducendo i pomeriggi dedicati ai laboratori (da due ad
uno solo), al fine di incrementare le ore curricolari da 26 a 28, in particolare le ore di
matematica fino a sette, dalla prima alla quinta

c. organizzazione oraria docenti della scuola primaria nella settimana dal 12 al 16
settembre siccome nella prima settimana le lezioni della scuola primaria si
svolgeranno con ORARIO ANTIMERIDIANO dalle ore 8.30 alle ore 12.30, i docenti
della scuola primaria presteranno un servizio di 16 ore su 5 giorni, anzichè di 22;
accantoneranno le restanti 6 ore, da utilizzare per la copertura dei docenti assenti
e/o per attività di recupero sulle classi, entro 15 dicembre 2022.

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta organizzativa relativa all’A.S.2022/2023
(delibera n. 291).

Punto 5. Prontuari e Regolamenti di plesso adeguati al Protocollo d’intesa per
l’avvio in sicurezza dell’A.S.2022/2023

La Dirigente Scolastica presenta al Consiglio i Prontuari e i Regolamenti di plesso
adeguati al Protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza del nuovo anno scolastico.
I documenti sopra citati mantengono la medesima impostazione di quelli dello scorso anno
scolastico e vengono aggiornati con gli ultimi riferimenti normativi e con il Protocollo
anti-Covid elaborato dal dott. Corbellini, RSPP di Istituto.
Si evidenziano in particolare le seguenti azioni:

- usufruire di tutti gli accessi possibili con percorsi differenziati
- mantenere l’igienizzazione delle mani
- tornare a consumare il pasto in mensa
- garantire la massima aerazione e sanificazione degli spazi utilizzati

Tali Regolamenti verranno trasmessi alle famiglie e al personale scolastico.

Il Consiglio approva all’unanimità i Prontuari Prontuari e Regolamenti di plesso adeguati al
Protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza dell’A.S.2022/2023 (delibera n. 292).

Punto 6. Patto Educativo di corresponsabilità

La Dirigente Scolastica presenta il Patto Educativo di Corresponsabilità adeguato al
Protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza del nuovo anno scolastico.
Il documento mantiene la stessa impostazione dello scorso anno scolastico e, anch’esso,
è stato aggiornato, alla luce delle ultime disposizioni normative, con gli “adeguamenti”
predisposti dal RSPP, dott. Luca Corbellini di AG.I.COM, e che sono contenuti nel DVR e
Protocollo anti-Covid.



La Preside rimarca l’importanza del rapporto di collaborazione tra scuola e famiglia, infatti
il patto sarà inviato alle famiglie e richiesta la sottoscrizione, per un impegno comune
responsabile.

Il Consiglio approva all’unanimità il Patto Educativo di Corresponsabilità (delibera n. 293).

Punto 7. Adesione al PROGRAMMA “Scuola digitale 2022-2026”, in coerenza con gli
obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR):

- Obbligo di classificazione dei dati e dei servizi digitali entro il 18 luglio 2022
- Nuovi avvisi di finanziamento per le iniziative “Migrazione al cloud” e “Siti

web”

La Dirigente Scolastica illustra le caratteristiche del PROGRAMMA “Scuola digitale
2022-2026”, in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR).
L’obiettivo del progetto è quello di attivare un percorso di innovazione, rendendo le
Istituzioni scolastiche più digitali, moderne, accessibili ed efficienti.
In particolare le iniziative che verranno portate avanti dall’istituto sono:

- Migrazione al cloud, ovvero la migrazione dei servizi/applicativi delle Istituzioni
scolastiche verso infrastrutture e soluzioni cloud qualificate per garantire maggiore
affidabilità e sicurezza, in coerenza con quanto definito all’interno della Strategia
Cloud Italia

- Siti web (esperienza del cittadino nei servizi pubblici), ovvero l’aggiornamento del
sito web dell’IC Morzenti tramite l’utilizzo di un modello standard per migliorare le
esperienze digitali di genitori e degli studenti.

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’adesione al PROGRAMMA “Scuola digitale
2022-2026”(delibera n. 294).

Punto 8. Adesione al “Piano Scuola 4.0”, programma di innovazione didattica
nell’ambito del PNRR

La Dirigente Scolastica illustra le caratteristiche del “Piano Scuola 4.0”, programma di
innovazione didattica nell’ambito del PNRR.

Gli obiettivi del progetto sono:

- accompagnare la transizione digitale della scuola italiana, trasformando le aule
scolastiche precedentemente dedicate ai processi di didattica frontale in ambienti di
apprendimento innovativi, connessi e digitali e potenziando i laboratori per le
professioni digitali, al fine di completare la modernizzazione di tutti gli ambienti
scolastici italiani dotandoli di tecnologie utili alla didattica digitale



- trasformare gli spazi fisici delle scuole, i laboratori e le classi fondendoli con gli
spazi virtuali di apprendimento al fine di favorire i cambiamenti delle metodologie di
insegnamento e apprendimento, nonché per lo sviluppo di competenze digitali
fondamentali per l’accesso al lavoro nel campo della digitalizzazione e
dell’intelligenza artificiale.

La quota a disposizione dell’istituto è di circa euro 208.000,00 per interventi sui 6 plessi.

Il Consiglio approva il “Piano Scuola 4.0” all’unanimità (delibera n. 295).

Punto 9. Integrazione Regolamento istituto: criteri per accettazione richieste di
cambi di tempo scuola

La Dirigente Scolastica evidenzia che molte famiglie richiedono, in diversi momenti
dell’anno, il cambio di tempo scuola soprattutto nella primaria, quando è già stata
pianificata l’organizzazione scolastica.

La Preside ritiene, in condivisione con lo Staff, da una parte di dover prendere in
considerazione ogni particolare situazione di “difficoltà” manifestata dagli alunni nella loro
permanenza a scuola, dall’altra di fissare dei criteri oggettivi per valutare le richieste ed
eventualmente assecondarle.

A tal scopo si propongono le seguenti aree per lo sviluppo dei criteri:

- impegni lavorativi documentati
- motivi di salute dell’alunno e/o dei genitori
- certificazioni di DSA o di DVA
- motivazioni condivise con le docenti della classe

La richiesta, per essere presa in considerazione, deve inoltre essere eccezionale e
motivata.

Il Presidente condivide questo modo di procedere, apprezzando l’atteggiamento di ascolto
che la scuola deve avere di fronte a queste richieste per trovare una soluzione per
superare il disagio.

Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 296).

Punto 10. Nomina per sostituzione del docente Pedrazzini Elena (per
pensionamento) e del genitore Crespi Elena (i cui figli non sono più alunni
dell’istituto) nella Giunta Esecutiva del Consiglio d’Istituto

La Dirigente Scolastica chiede al Consiglio di individuare i sostituti

- della docente Pedrazzini Elena: prof.ssa Moiraghi Annalisa
- del genitore Crespi Elena: sig.ra Ariazzi Anna

Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 297).


