
 

 

 
Istituto Comprensivo Statale “Madre Teresa di Calcutta” 

                  Via Mondolfo n. 7  - 20138 MILANO 
                           Tel. 0288441493/4/7/8 - FAX 0288462025  - C.F. 80124350150    

                                Cod Min. MIIC8AN00D  e-mail: miic8an00d@istruzione.it 
                     sito: www.mtcalcutta.eu 

 

 

 

Convocazione del giorno  8/7/2021 

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 8 luglio  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/snq-wpth-jno 

 

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, Cristiana Spano, Maria Petruzzelli, Laura Emanuelli, Laura Masi, 

Maria Grazia Mottini (componente docenti), il Presidente Matteo Pajaro, i sigg.ri Gabriele 

Pandolfino, Anna Elisa Balbo,  (componente genitori). 

Funge da verbalista la prof.ssa Petruzzelli. 

 

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 conferma modalità di ripresa dell’attività in presenza a.s. 2021/22 scuola 

infanzia/primaria 

4. Delibera modalità ripresa attività in presenza 2021 2022 scuola sec. 1° grado 

5. Delibera eventuali richieste ulteriori concessione spazi 

6. Varie ed eventuali 

 

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  

(Delibera n. 276). 

http://www.mtcalcutta.eu/


 

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

La Dirigente scolastica comunica che l’anno scolastico si è concluso regolarmente sia in fase di 

scrutinio che di esame di Stato. I candidati sono stati tutti promossi, sono state assegnate 8 LODI.  

PON Supporti didattici: siamo nella fase di ricezione della fornitura e stesura dei comodati d’uso; 

appena completata la fornitura si procederà ad iniziare a chiamare le famiglie. 

 La signora Balbo chiede alcune delucidazioni sul servizio pre-scuola e giochi serali. La dirigente, 

come già fatto via mail ad alcune famiglie, specifica quanto segue.  

Il servizio di pre-scuola/giochi serali non è un servizio della scuola, ma del Comune di Milano. La 

scuola ha sempre accolto la richiesta del Comune di mettere a disposizione spazi e commessi per 

poter garantire il servizio: negli anni pre covid non è mai stato un problema garantire anche più di 

uno spazio. A giugno del 2020  il Comune ci ha chiesto quali spazi potevamo concedere che 

ottemperassero a tutte le norme di distanziamento e sanificazione che ci venivano richieste: la 

scuola ha risposto mettendo a disposizione un’ aula in ogni plesso. Per l’a.s. 2020/21 il Comune – 

sulla scorta delle iscrizioni ricevute dalle FAMIGLIE tramite piattaforma dedicata, non tramite la 

scuola, ha attivato SOLO il servizio dei giochi serali nei plessi di Sordello e Nemi. Anche nel 

corrente mese 2021 il Comune ha fatto alla scuola la stessa richiesta e abbiamo risposto di 

nuovo con gli spazi che possiamo mettere a disposizione SECONDO LE VIGENTI NORMATIVE 

: abbiamo però dato la nostra disponibilità a concedere un ulteriore spazio se sopraggiungeranno 

cambiamenti nelle norme di distanziamento. Per l’a.s. 2021/22 sarà come sempre il Comune che ci 

dirà quali servizi attiva e in quali plessi. 

 

Punto 3 dell’odg: Delibera conferma modalità di ripresa dell’attività in presenza a.s. 2021/22 

scuola infanzia/primaria 

La Dirigente ricapitola brevemente le modalità di erogazione del servizio nel corso dell’anno 

scolastico appena concluso per entrambi gli ordini di scuola. Si sofferma in particolare sulla 

necessità di mantenere gli scaglionamenti in entrata ed in uscita, data la sostanziale funzionalità del 

modello proposto quest’anno per tutti i plessi di primaria e infanzia. 

Considerata la positività delle modalità organizzative stabilite nel corrente anno scolastico e il 

valido livello dei  feedback ricevuti da docenti, alunni, famiglie ed enti  si ripropone analoga 

delibera per a.s. 2021/2022.Si rimanda quindi al Piano oprerativo https://www.mtcalcutta.eu/wp-

content/uploads/2020/10/Piano-operativo-20-21.pdf che sarà ripreso dal  1 settembre 2021 con le 

adeguate modifiche.  

Il consiglio delibera all’unanimità (Delibera n. 277). 

 

Punto 4 dell’odg: Delibera modalità ripresa attività in presenza 2021 2022 scuola sec. 1° grado 

La Dirigente ricapitola brevemente le modalità di erogazione del servizio nel corso dell’anno 

scolastico appena concluso, basato su 6 gruppi paralleli che hanno permesso di erogare tempo-

scuola tutti i giorni a tutti gli alunni . Tuttavia tale modello ha sicuramente presentato delle criticità, 

rispetto alla  durata oraria del modulo di lezione, alla complessità per gli alunni di ruotare sui gruppi 

paraleli, alla complessità di progettazione e pianificazione delle attività e delle verifiche da parte dei 

docenti. 

La Dirigente insieme allo staff ha quindi messo in atto una serie di interlocuzioni con le figure e gli 

enti competenti al fine di ovviare nella maggior misura possibile a queste criticità, considerato che 

AD OGGI mancano indicazioni ufficiali sulle modalità di rientro a settembre 2021 da parte degli 

Enti preposti. 

Un elemento positivo è rappresentato dal fatto che l’RSPP, dopo sopralluogo e date le attuali 

condizioni delle aule, ha autorizzato la presenza di un numero massimo di 18 alunni per aula 

nel rispetto degli attuali Protocolli di sicurezza. 

 

CLASSI 1^ e 3^: dati i numeri degli iscritti, le classi 1^ e 3^ possono tornare a frequentare in 

maniera ordinaria alla presenza di tutti gli alunni. Questa proposta consente di ritornare ad erogare 

moduli orari di lezione da 55 minuti. Le modalità di recupero legate alla funzionalità didattica 

saranno deliberata dal Collegio dei Docenti nell’ambito delle attività didattiche programmate 

dall’istituzione scolastica. 

https://www.mtcalcutta.eu/wp-content/uploads/2020/10/Piano-operativo-20-21.pdf
https://www.mtcalcutta.eu/wp-content/uploads/2020/10/Piano-operativo-20-21.pdf


 

CLASSI 2^: le classi seconde invece attualmente presentano un numero di iscritti pari a 21/22. Per 

queste classi si sono vagliati quindi gli scenari possibili: 

Scenario 1 

Rientro ordinario anteCOVId; si ritorna a modalità organizzativa erogata fino al 1° 

quadrimestre2019/20. ( fatti salvi scaglionamenti in ingresso e uscita richieste da specifica 

normativa di riferimento).  

Scenario 2 

Mantenimento attuali protocolli distanziamento anticCOVID 

Autorizzazione ed esecuzione dalla parte dell’ente COMUNE entro tempistica adeguata dei lavori 

di creazione aule più ampie per classi seconde. 

Risulta possibile rientrare in presenza con le classi seconde utilizzando le attuali: 

BIBLIOTECA/AULA DOCENTI/AULA MULTIMEDIALE/CORRIDOIO  

Proposta: rientro ordinario anteCOVID. Si ritorna a modalità organizzativa erogata fino al 1° 

quadrimestre 2019/20  (fatti salvi scaglionamenti in ingresso e uscita ) 

Scenario 3 

• Mantenimento attuali protocolli distanziamento antiCOVID 

• L’Ente  Comune esprime parere negativo sull’allargamento delle aule – 

• Rspp esprime parere negativo su uso corridoio 

 

Si elaborano e discutono in alternativa 3  PROPOSTE 

1. Classi seconde in Gonzaga 

2. Tutti in Meda con Dad alleggerita  

3. Tutti in Meda con gruppo parallelo classi Seconde 

 

Nel  Collegio del 20 giugno è prevalsa la proposta Gruppo parallelo classi seconde, così 

strutturata: 

UNICO Gruppo parallelo di circa 12 ragazzi 3+3+3+3. L’orario di frequenza del gruppo parallelo 

sarà analogo a quello di quest’anno: tutti gli alunni e i docenti frequentano  nello stesso plesso e in 

presenza. Ogni singolo alunno del gruppo parallelo di 12 alunni frequenta il gruppo parallelo solo 

5/6 volte in un anno quindi l’impatto per loro è abbastanza limitato. Il monte ore sarà recuperato in 

DDI.  Questa proposta consente anche per le classi seconde  di ritornere ad erogare moduli orari di 

lezione da 55 minuti. Le modalità di recupero legate alla funzionalità didattica saranno deliberate 

dal Collegio dei docenti nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica.  

 

Questa è quindi la proposta che la dirigente porta al Consiglio di Istituto per le opportune delibere. 

Si sviluppa l’approfondimento da parte di docenti e genitori, alle cui domande si dà risposta.Il CdI 

approva all’unanimità (Delibera n. 278) 

 

Si rimanda per gli altri aspetti  Piano oprerativo https://www.mtcalcutta.eu/wp-

content/uploads/2020/10/Piano-operativo-20-21.pdf  che sarà ripreso dal  1 settembre 2021 con le 

adeguate modifiche. 

 

Punto 5 odg.: Delibera eventuali richieste ulteriori concessione spazi 

 

Sono pervenute all’Istituto offerte di affiancamento sportivo da parte di alcune società sportive:  

Rugby Union all’interno del progetto QUBI PonteLambro, ASPES Milano. 

 

La prof.ssa Petruzzelli approfondisce le modalità in cui queste attività di affiancamento- già 

pienamente coerenti al nostro PTOF in particolare alla Sezione sportiva- potrebbero incardinarsi ( in 

1 delle 2 modalità alternative seguenti): 

 

1. Attività compresa nel PTOF di istituto, quindi affiancamento durante le ore curricolari da 

parte degli istruttori delle società, secondo orari da definirsi ma in specie ricadenti sulla 

sezione sportiva. 

https://www.mtcalcutta.eu/wp-content/uploads/2020/10/Piano-operativo-20-21.pdf
https://www.mtcalcutta.eu/wp-content/uploads/2020/10/Piano-operativo-20-21.pdf


2. Una volta valutata la possibilità di inoltrare domanda al Municipio 4, data la già avvenuta 

scadenza dei termini, parere positivo alla concessione dell’uso di palestra e spogliatoio della 

Meda da parte delle società che ne ottenessero l’assenso secondo la procedura stabilita dal 

Regolamento Comunale. 

 

Il Consiglio esprime parere positivo ad entrambe le proposte, delegando all’Ufficio di presidenza 

l’applicazione della modalità più idonea anche in base alle interlocuzioni ulteriori con le Società. 

 

Null’altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 19.00.  

 
Il segretario verbalizzante                                                                   Il Presidente  

Maria Petruzzelli*                                                                                                       Matteo Pajaro*  

 
                   

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


