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CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N°15 - 2020 

Il giorno 8 settembre 2020 alle ore 18.00, presso l’Aula Magna dell’I.C. “Piero Fornara” di Carpignano 

Sesia, via Ettore Piazza 5, si è riunito il Consiglio d’Istituto regolarmente convocato per discutere il seguente 

ordine del giorno:  

1. Approvazione Patto di Corresponsabilità 

2. Approvazione orari di funzionamento scuola 

3. Varie ed eventuali 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Istituto, Montalenti Lucio.  

Verbalizza l’insegnante Bernascone Maria Grazia.   

Risultano presenti:  

il Dirigente Scolastico, prof.ssa Marcovecchio Linda Rosa, 

docenti: Bernascone Maria Grazia, Boscolo Monica, Custodi Paolo, Magni Elena, Sacchi Beatrice, Testa 

Simona, Travaglini Elena.   

genitori: Fontana Lorenza,  Gallone Valentina, Lai Maria Chiara, Langhi. Michele, Montalenti Lucio, 

Mastromatteo Chiara. 

ata: Moccia Antonio e il DSGA,Gioiosa Giuseppe. 

Sono assenti: l’insegnante Apostolo Antonella. 

 

La riunione del Consiglio di Istituto si apre con i saluti e la presentazione della Dirigente Scolastica, prof.ssa 

Marcovecchio Linda Rosa, nuova Dirigente dell’Istututo. 

 

Punto 1  Approvazione Patto di Corresponsabilità 

La Dirigente Scolastica presenta il documento come un accordo tra alunni, genitori e docenti in cui sono 

esplicitati diritti e doveri reciproci. Si tratta di un documento importantissimo che è stato rivisto e integrato, 



 

 
 

secondo le direttive ministeriali, da alcune parti relative ai comportamenti da adottare per contrastare la 

diffusione del Covid 19. Il Patto conterrà anche una parte dedicata all’Insegnamento dell’Educazione Civica,  

 

che, da questo anno scolastico, prenderà avvio come materia trasversale, con almeno 33 ore di insegnamento 

e valutazione sulla scheda.  

Il Patto di Corresponsabilità sarà pubblicato sulla Piattaforma del Registro Elettronico accompagnato da 

circolari esplicative, dalla “Guida per la ripresa dell’anno scolastico” e dal “Vademecum comportamentale”. 

Le famiglie potranno prenderne visione da domani e chiedere eventuali chiarimenti nelle riunioni per i 

genitori previste per venerdì 11 settembre e coordinate dai Responsabili di Plesso. 

Se nel primo periodo di funzionamento delle scuole dovessero rendersi necessarie modifiche e/o 

integrazioni, si interverrà nuovamente sul documento. 

Al termine della lettura, il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione del Patto di 

Corresponsabilità 

(DELIBERA n°53) 

 

 

Punto 2  Approvazione orari di funzionamento scuola 

Sono stati confermati, in quasi tutti i plessi, gli orari di funzionamento in vigore nel precedente anno 

scolastico. 

Si segnalano le seguenti variazioni: 

- la Scuola Secondaria di Primo Grado di Caltignaga non avrà più il rientro pomeridiano e gli alunni 

usciranno tutti i giorni alle 13.45, anziché alle 13.10. 

- la Scuola dell’Infanzia di Carpignano Sesia anticiperà l’inizio del momento dedicato all’uscita pomeridiana 

alle 16.00, anziché alle 16.15, per evitare assembramenti che potrebbero verificarsi dato il numero elevato 

dei frequentanti. Questa variazione d’orario potrà essere rivista al termine dell’emergenza Covid 19. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

(DELIBERA n°54) 

 

 

Punto 3  Varie ed eventuali 

- Richiesta utilizzo locali scolastici 

Il Consiglio prende in esame le seguenti richieste di utilizzo di locali scolastici: 

 

SCUOLA SERVIZIO DECORRENZA 

 

Infanzia di 

Carpignano Sesia 

 

Comune di Carpignano Sesia 

- pre scuola tutti i giorni dalle 7.30 alle 8.30 

- post scuola tutti i giorni dalle 17.00 alle 18.30 

 

 

Dal 15/09/2020  

al 30/06/2021 



 

 
 

Primaria di 

Carpignano Sesia 

Comune di Carpignano Sesia 

- pre scuola tutti i giorni dalle 7.30 alle 8.30 

- post scuola tutti i giorni dalle 16.30 alle 18.30 

 

 

Dal 15/09/2020  

al 11/06/2021 

Carpignano Sesia 

 

               Comune di Carpignano Sesia 

Uso di un locale della Scuola dell’Infanzia e 

della Scuola Primaria/Secondaria per lo 

svolgimento di un Servizio Educativo 

Ricreativo per i bambini dai 3 ai 14 anni, dalle 

12.30 alle 18.30. 

  

 

Dal 15/09/2020 

al 25/09/2020 

 

 

Caltignaga e  

Fara Novarese 

 

Unione Novarese 2000 

Uso delle palestre comunali in orario 

extrascolastico per corsi di Associazioni e 

privati. 

 

Dal 12/10/2019  

Al 30/06/2020 

 

 

Riguardo alle richieste relative ai locali delle scuole di Carpignano Sesia, il Consiglio approva con riserva, 

chiedendo una garanzia scritta relativa al rispetto delle norme anti-Covid 19. Occorrerà, inoltre, verificare 

che il numero di partecipanti possa essere ospitato nel locale messo a disposizione dall’Istituto. 

Tutti i locali scolastici per i quali si richiede l’utilizzo devono essere restituiti puliti e igienizzati al termine 

del servizio giornaliero. 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità si esprime a favore. 

 

(DELIBERA n°55) 

- Il Consiglio d’Istituto nomina la signora Gallone Valentina quale rappresentante del Consiglio nei sorteggi 

che si svolgeranno alle ore 13.00 di giovedì 10 settembre, al fine di abbinare alunni e insegnanti delle classi 

prime e seconde della Scuola Primaria di Carpignano Sesia. 

 

- La signora Mastromatteo chiede chiarimenti sul monte ore settimanali destinato all’attività motoria. La 

Dirigente informa che il Collegio Docenti ha stabilito che le ore settimanali per l’attività motoria dovranno 

essere 2. 

La signora chiede inoltre informazioni sul “Progetto Nuoto” che, nel precedente anno scolastico, ha 

coinvolto i bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia. La Dirigente invita ad attendere 

l’approvazione dei progetti che verrà fatta dal Collegio Docenti. 



 

 
 

Esauriti i punti all’Ordine del Giorno, la seduta è tolta alle ore 19.30.  

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto          

             

                       Il Presidente                                                                             La Segretaria                                                                     

        Montalenti Lucio          Maria Grazia Bernascone 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 


