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CONSIGLIO DI ISTITUTO

VERBALE n. 02 del 27 gennaio 2022
a. s.  2021/2022

Il giorno giovedì 27 gennaio 2022 alle ore 18.00 è stato convocato in modalità telematica, sulla
piattaforma Meet, il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno, di cui alla
circolare prot. n. 470 del 21 gennaio 2022:

1 – Approvazione verbale seduta precedente

2 – Programma annuale 2022

3 – Varie ed eventuali

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio d’Istituto, signor Montalenti Lucio.

Verbalizza l’insegnante Bernascone Maria Grazia.

Risultano presenti:

il Dirigente Scolastico, prof.ssa Linda Rosa Marcovecchio;

il DSGA, dott. Giuseppe Gioiosa;

i docenti: Bernascone Maria Grazia, Gribaldo Dora, Magarotto Mara (dalle h. 18.14), Magni Elena,
Ranzini Maria Cristina, Ricca Laura, Travaglini Elena, Uglioni Federica;

i genitori: Ferraris Nadia, Graffeo Nausica (dalle h. 18.18), Langhi Michele, Tara Romina, Veronese
Elisa;

per la componente ATA: Moccia Antonio;

Assenti: i genitori Fontana Lorenza e Villani Carmela.

Punto 1 - Approvazione verbale seduta precedente
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Il Consiglio all’unanimità, con voti 14 su 14 presenti e votanti, delibera l’approvazione del verbale
della seduta precedente.

(DELIBERA n. 10)

Punto 2 - Programma annuale 2022

Il DSGA illustra la relazione allegata al programma annuale 2022 che è già stato visionato dalla
Giunta Esecutiva.

Il Consiglio all’unanimità delibera l’approvazione del Programma Annuale 2022.

(DELIBERA n. 11 )

Punto 3

Varie ed eventuali

- La Dirigente Scolastica informa i componenti del Consiglio sull’andamento delle attività
scolastiche, le quali continuano a procedere abbastanza regolarmente, nonostante i problemi causati
dalla pandemia. I progetti legati ai PON sono stati avviati in tutto l’Istituto e stanno proseguendo
senza problemi.

La Dirigente chiarisce alcuni dubbi espressi dai rappresentanti dei genitori sui casi di positivi, avvio
della Dad e accesso ai tamponi, dopodiché interviene il Presidente, signor Montalenti, che propone
di stipulare una convenzione con qualche farmacia per la somministrazione dei tamponi nei plessi
dell’Istituto. La Dirigente informa che nei prossimi giorni è prevista una riunione dei DS con l’Asl
di Novara, la quale aggiornerà a questo proposito, sulla base delle nuove disposizioni ministeriali.

- La Dirigente scolastica illustra ai presenti la situazione del plesso di Scuola Primaria di
Carpignano Sesia: è un plesso che funziona con un’organizzazione a “tempo pieno”, garantendo un
tempo scuola di 8 ore giornaliere con un’ora e mezza di mensa per un totale di 40 ore settimanali
per tutte le classi.

La parola passa all’insegnante Bernascone con il compito di chiarire alcuni aspetti: delle 9 classi del
plesso di Carpignano Sesia 7 sono a tempo pieno e 2 dovrebbero funzionare con un’organizzazione
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modulare di 27 ore settimanali. La volontà di unificare l’orario di tutte le classi, aumentando di fatto
quello delle due classi a modulo, unita alla dotazione organica assegnata dall’USP, che ragiona su
numero alunni e classi (e non su tempo scuola) ha portato a una assegnazione delle docenti a più
classi con una conseguente diminuzione delle ore di compresenza, in genere destinate a interventi
specifici su alunni con difficoltà che non usufruiscano del sostegno. La situazione pandemica ha
acuito una criticità già presente da anni, pertanto le docenti del plesso vorrebbero proporre una
riduzione del tempo scuola di mezz’ora al giorno, anticipando l’uscita degli alunni alle ore 16.00.

Il DSGA interviene per far presente la situazione del numero dei collaboratori scolastici assegnati
all’Istituto, anche questa in sofferenza, specialmente dove occorre garantire la vigilanza per un
orario lungo delle lezioni.

Il signor Langhi propone un incontro ad hoc per approfondire i vari aspetti della proposta.

Esauriti gli argomenti la riunione si chiude alle ore 19.00.

Il Segretario Il Presidente
Maria Grazia Bernascone Lucio Montalenti

Allegati

Convocazione di cui al prot. 470 del 21 gennaio 2022

3


