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Convocazione del giorno  20/4/2021 

Modalità di collegamento : videoriunione 

Piattaforma individuata e comunicata ai Consiglieri: Googlemeet 

Prescrizioni per la modalità video: I consiglieri prendono atto del D.L.n. 18 del 17/3/2020, art. 73, comma 2-bis., 

e seguenti,  recante  “Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, le sedute degli organi collegiali delle istituzioni 

scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia 

stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all’articolo 40 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”. I 

consiglieri accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta l’organizzazione delle attività 

collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la 

validità della convocazione, lo strumento adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento 

dell’Istituto dei punti posti all’ordine del Giorno. Tutti i consiglieri  confermano di possedere i requisiti tecnici minimi a 

garanzia della riunione stessa, in quanto la partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la 

disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il 

collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.  

L’anno 2021, il giorno 20 aprile 2021  alle ore 18.00, si è riunito in videoriunione il Consiglio di 

Istituto dell’ICS Madre Teresa di Calcutta,  sulla piattaforma Google Meet attraverso il seguente 

link inoltrato ai consiglieri:  meet.google.com/ujs-ydyu-xat 

 

Sono collegati - secondo una verifica dei partecipanti alla videoconferenza da apposita barra dei 

presenti in ambiente virtuale - la Dirigente scolastica (nel seguito DS) Prof.ssa Carla Federica 

Gallotti, i sigg.ri Elisa Barsi, Maria Grazia Mottini, Cristiana Spano, Maria Petruzzelli (componente 

docenti), il Presidente Matteo Pajaro, i sigg.ri Sabrina Oliva, Micaela Caccavo, Antonella 

Bevilacqua, Anna Elisa Balbo, Alberto Bergamaschi, Marco Radaelli (componente genitori).  

Si collegano alle ore 19.00 Vilma Urbinati, Silvia Parente. Funge da verbalista la sig.ra Balbo. 

 

Verificato quindi il numero legale, la DS procede con la lettura dei punti all’ordine del giorno della 

seduta: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Comunicazioni della Dirigente Scolastica e del Presidente 

3. Delibera acquisizione beni in inventario: donazione notebook Moncler tramite il Comune di 

Milano  

4. Prime indicazioni per integrazione Piano DDI  

5. Delibera per progetto supporto studenti Politecnico: innovazione tecnologica applicata alla 

didattica 

6. Convenzioni per tirocini con Università 

7. Delibera disponibilità spazi scolastici per ospitare centri estivi di terzi  

8. Varie ed eventuali  

 

 

 

http://www.mtcalcutta.eu/


Punto 1 dell’odg: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
La DS chiede se ci sono osservazioni al verbale della riunione precedente, come pubblicato sul sito 

della scuola. Nessuno presenta osservazioni. Il Verbale viene approvato a maggioranza, con 3 

astenuti (Delibera n 263). 

 

Punto 2 dell’odg: Comunicazioni della Dirigente Scolastica e del Presidente  

Il Presidente  sig. Pajaro conferma la positività dell’andamento della situazione scolastica. Anche 

il momento di didattica a distanza che si è vissuto recentemente è stato affrontato positivamente , 

nei limiti del possibile, da parte della comunità scolastica; la DDI e la DAD si sono attivate con 

regolarità e così anche la frequenza degli alunni BES aventi diritto. 

La Dirigente conferma che dai monitoraggi settimanali la frequenza delle lezioni in DAD è stata 

regolare e si sono avuti pochissimi casi di irregolare o mancata frequenza. 

Consegna PC e tablet: dall’inizio della pandemia sono stati distributi 84 dispositivi, 47 alla 

secondaria e 37 alla primaria. Quest’anno sono stati aperti due bandi, il primo con  n. 78 del 

4/11/2020, il secondo con circ. n. 220 del 12/3/21. Sarà possibile distribuire circa altri 50 

dispositivi, inclusi i 40 di cui al punto n. 3. Il sig. Radaelli informa di alcune problematiche relative 

ad un PC consegnato ad alunno della classe 5^B primaria di Nemi; la dirigente prende atto, si 

informerà e farà sapere. 

Bando PON Supporti didattici: viene esposto lo stato dell’arte. Il bando scadrà venerdì 23 aprile 

2021 e si sta cercando di sollecitare le massime adesioni possibili. 

Esame di Stato: si approfondiscono alcuni aspetti, oltre quelli già esposti in circolare. 

Pedibus Sordello: in data 19/4/21 è stata avviata finalmente la linea Pedibus e le adesioni stanno 

aumentando. L’inaugurazione con l’Assessore Galimberti  è stata un bel momento di scuola 

all’aperto, di cui abbiamo bisogno. 

Donazione Albero della vita:la docente Peteuzzelli comunica la donazione da parte 

dell'associazione  ALBERO DELLA VITA (Partner OPENSPACE) di materiale scolastico di 

cancelleria. Il CDI esprime i propri ringraziamenti. 

Medici in famiglia. La dirigente comunica l’adesione all’iniziativa della relativa impresa sociale di 

volontariato. Si tratta di  un centro privato a cui si accede senza ricetta medica; dal 2017 però è 

attivo il progetto Visita Sospesa® che permette di accedere ai servizi del poliambulatorio anche 

gratuitamente. Il servizio si basa sulla partnership con enti del terzo settore, servizi sociali, scuole, 

pediatri di libera scelta, che segnalano nuclei fragili. La partecipazione è legata alla certificazione 

ISEE e su quella base si accede o in totale gratuità o con sconti via via puù consistenti.Saranno le 

docenti a segnalare alla Dirigente i casi da inviare con procedura specifica, naturalmente previo 

consenso e condivisione della famiglia. 

Il Cdi esprime la propria soddisfazione nel ratificare all’unanimità questa adesione. 

 

Punto 3 dell’odg: Delibera acquisizione beni in inventario: donazione notebook Moncler 

tramite il Comune di Milano  

La Dirigente ringrazia nuovamente il Comune di Milano che attraverso l’ufficio Scuole aperte ha 

supportato l’Istituto, indirizzando le donazioni pervenute da privati, in questo caso dall’azienda 

Moncler. L’atto di donazione allegato al presente consiste di 40 LAPTOP Toshiba Satellite 

PRO 15,6 del valore unitario di 439 euro, per un totale di 17.560 euro. Inoltre 40 Router 4G 

del valore complessivo di 960 euro. Tali beni saranno acquisiti in inventario e distribuiti alle 

famiglie sulla base del Bando aperto. 

Il CDI delibera all’unanimità ( Delibera n. 264). 

 

Punto 4 dell’odg: 4. Prime indicazioni per integrazione Piano DDI  

La Dirigente comunica che, a fronte dell’attuale situazione epidemiologica e delle rinnovate 

indicazioni di ATS sulla gestione dei casi, stanno pervenendo richieste di attivazione della DAD in 

sincrono da parte delle famiglie di alunni in quarantena la cui classe è in presenza. 

Nel Piano per la DDI del nostro istituto non è previsto in questa situazione specifica l’obbligo 

dell’attivazione di collegamenti sincroni, sulla scorta delle Linee Guida a suo tempo emanate. 

Tuttavia ci si pone l’esigenza della salvaguardia del  percorso di apprendimento e relazione di 

alunni che si trovino nelle condizioni sopra indicate; sulla scorta di un confronto con il DPO di 



istituto e con l’animatore digitale prof.ssa Curreli, si sottolinea tuttavia nel merito che, se da un lato 

nulla osta allo svolgimento delle attività didattiche a distanza nei confronti di un unico alunno in 

quanto nello specifico l'attuale assetto normativo non vieta all'Istituto di prodigarsi in tal senso, 

dall’altro va ricordato che tale attività va contemperata con la gestione "in sicurezza" dello 

svolgimento delle lezioni. E’ necessario quindi concordare con la singola famiglia l’eventuale 

prosecuzione delle attività didattiche sincrone con misure ad hoc, in quanto risulta prevalente 

l'obbligo del docente di assicurare la salute e sicurezza dei propri alunni in presenza durante lo 

svolgimento delle lezioni. Le indicazioni  sono quelle già diffuse con circ. n. 248, che si allega. 

Si propone quindi che, dopo passaggio in Collegio Docenti, di integrare il piano per la DDI di 

istituto con le indicazioni della circ. n. 248 e con  le norme di comportamento durante i 

collegamenti video in DAD indicate nella circ. n. 231. 

Dopo ampia discussione, il CDI delibera all’unanimità. (Delibera n. 265) 

 

Punto 5 odg.-Delibera per progetto supporto studenti Politecnico: innovazione tecnologica 

applicata alla didattica. 

La Dirigente comunica che nell’ambito di un progetto di supporto al sistema scolastico milanese 

coordinato dal Comune di Milano, il Politecnico partecipa offrendo un supporto ai docenti e alle 

famiglie del nostro istituto nell’utilizzo di strumenti digitali per la Didattica a Distanza e per la 

Didattica Digitale Integrata. In particolar modo conteremo sul supporto di n. 2 studenti universitari 

che attraverso appuntamento potranno: 

• aiutare i docenti e/o famiglie in difficoltà con l’utilizzo dei dispositivi (pc, tablet…) per lo 

svolgimento della DDI; 

• aiutare i docenti e/o famiglie in difficoltà con l’utilizzo delle piattaforme in uso presso 

l’istituto (Gsuite, Classroom, meet); 

• supportare i ragazzi di terza Secondaria di primo grado nella realizzazione dei loro elaborati 

Il calendario finora steso riguarda questa parte finale dell’anno ma il progetto proseguirà fino al 

31/12/2021. Dopo approfondimenti, il Consiglio delibera all’unanimità.(Delibera n. 266) 

 

Punto 6 odg: Convenzioni per tirocini con Università  

La dirigente condivide con il  CDI l’elenco delle convenzioni finora ativate, nell’ambito della più 

generale finalità istituzionale dell’Istituto e dell’accordo quadro complessivo dell’USR Lonbardia. 

La linea di massima tuela della salute seguita quest’anno a causa dell’emergenza epidemiologica ha 

portato ad autorizzare solo tirocini con docenti che GIA’ fossero presenti in Istituto. Si tratta di 4 

docenti che svolgono TFA per sostegno, 3 alla primaria e 1 alla secondaria, con Università Statale 

Bicocca di Milano, Cattolica di Milano , Mediterranea e della Calabria. 

Dato poi il bisogno costante di mediatori culturali per le attività della scuola, la Dirigente propone 

la delibera dell’attivazione di una convenzione per tirocini teorico-pratici con la “Società 

Umanitaria- Scuola superiore per mediatori linguistici P.M.Loria”, che può indirizzare al 

nostro Istituto dei tirocinanti in grado di supportare e facilitare le relazioni con famiglie non 

italofone in diverse aree di attività:  

colloqui ordinari con le famiglie 

colloqui straordinari con le famiglie 

interventi di accoglienza/progetti sull’inclusione multiculturale con famiglie e alunni NAI 

Il CDI esprime soddisfazione per questa iniziativa e delibera all’unanimità ( Delibera n. 267). 

 

Punto 7: Delibera disponibilità spazi scolastici per ospitare centri estivi di terzi 

Si decide di individuare gli spazi disponibili per attivazione centri estivi per conto terzi , che 

andranno anche segnalati al  Municipio 4 in risposta al questionario da loro inviato alle scuole. 

In ogni plesso si individueranno:  Palestra, max 2  aule, aree verdi e cortili. In Meda Ferrarin anche 

l’aula bussola. 

Il CDI delibera all’unanimità (Delibera n.268 ). 

 

Null’altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 19.30.  

 
Il segretario verbalizzante                                                                   Il Presidente  



Anna Elisa Balbo *                                                                                                       Matteo Pajaro* 
                   

*Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.L. 39/93.  
 


