
Verbale n. 226 del 16 settembre 2020  
 

 Il giorno 16 settembre 2020, alle ore 16:30, nei locali della scuola si riunisce il Consiglio d’Istituto dell'Istituto 
di Istruzione Superiore Giotto Ulivi, con il seguente ordine del giorno:  
 
1  Misure anti COVID19, integrazione documento di valutazione dei rischi, Regolamento 

d’Istituto e Patto di Corresponsabilità  
 
 
Vengono registrate le seguenti presenze dei consiglieri: 
 

Nome In qualità di Presenza 
Sì/No 

Note 

De Donatis Michele Genitore e 
presidente  

Si  

Magnolini Clelia Dirigente Si  
Rossi Mario Docente Si  
Turco Laura Docente Si   
Cinelli Paolo Docente Si  
Spoglianti Edi Docente Si  
Mazzoldi Sabina Docente Si  
Bartoli Serenella Docente No  
Falli Lorenzo Docente Si  
Di Donato Monica Docente Si  
Degl’Innocenti Eva Genitore Si  
Speroni Nicola Genitore Si  
Toni Antonella Genitore Si  
Rocchi Renza ATA Si  
Bani Fabio ATA No  
Prunecchi Teresa Studente Si  
Zagli Andrea Studente No  
Sargenti Lorenzo Studente Si  
Anela Niccolò Studente No  

 
Il Presidente Michele De Donatis, dopo aver verificato il numero legale, nomina come segretario la 
consigliera Edi Spoglianti e dichiara aperta la seduta alle ore 16.55. 
 
Il Presidente, dopo aver salutato la prof.ssa Clelia Magnolini, nuova Dirigente dell’IIS “Giotto Ulivi”, dà la 
parola alla Signora Rocchi Renza che chiede una precisazione in merito ai due giorni di sospensione delle 
attività nel mese di febbraio 2021: il Collegio Docenti e il CDI hanno a suo tempo approvato la sospensione 
per venerdì 19 e sabato 20 febbraio 2021; ci si chiede se la componente alunni avesse ipotizzato una 
sospensione in concomitanza col fine settimana del Carnevale che non cadrebbe nelle date approvate, ma 
venerdì 12 e sabato 13 febbraio 2021. Nell’incertezza si procede quindi a nuova votazione: con 8 favorevoli, 
7 astenuti e nessun contrario viene approvata la sospensione per i giorni venerdì 19 e sabato 20 febbraio 
2021 (delibera n. 345). 
 
Il Presidente passa quindi alla discussione dell’unico punto dell’ODG e dà la parola alla Dirigente che illustra 
la bozza del Patto di Corresponsabilità già pubblicata sul sito della scuola e come si sia arrivati a definirla: il 
punto di partenza è rappresentato dalle Linee Guida del Ministero ed è di per sé molto sintetico. In merito 
all’argomento mascherine si procederà ad una modifica della bozza in quanto il Ministero ha nel frattempo 
fornito le mascherine alle scuole per la settimanale distribuzione ad alunni e personale, alla quale 
distribuzione la scuola sta già procedendo. 
La DS appronta un breve excursus descrittivo di alcuni punti della bozza di Regolamento ed in particolare 
del Patto di Corresponsabilità: 
 

- Vi si sottolineano le cautele da mettere in atto 
- Nel Patto di Corresponsabilità si evidenziano in particolare i comportamenti da assumere da parte 

delle famiglie che dovrebbero scegliere le soluzioni più cautelative; 
- Sono stati nominati i referenti COVID che hanno il compito di monitorare le assenze, rapportarsi con 

la ASL e tenere i contatti con le famiglie; 
- Sono state individuate 2 aree anti COVID per far stazionare gli alunni con febbre sospetta in attesa 

dell’arrivo delle famiglie; 



 
La DS dichiara di essere bene a conoscenza del problema del sovraffollamento dei trasporti e di aver preso 
contatti già in mattinata odierna con la città metropolitana sperando di sollecitare una risposta risolutiva; allo 
stesso tempo sta cercando soluzione agli assembramenti che nonostante la turnazione organizzata, si 
stanno comunque verificando all’entrata in classe; prossimamente gli insegnanti non stazioneranno più in 
attesa delle classi nel cortile/giardino ma attenderanno gli alunni direttamente in aula 5 minuti prima 
dell’inizio delle lezioni. 
 

- L’accesso al bar è stato vietato durante le lezioni come durante gli intervalli; gli alunni potranno 
ordinare la merenda al bar attraverso un servizio di lista organizzato ed effettuato direttamente dal 
personale del bar che provvederà a recarsi a scuola per prendere le ordinazioni delle varie classi ed 
effettuare successivamente la consegna entro le ore 11.00. 

- Il personale ATA è chiamato a vigilare di fronte ai distributori automatici perché non si creino 
assembramenti di più di 4-5 persone 

- Il personale ATA è tenuto a sanificare le aule ad ogni cambio della componente degli utenti (quando 
ossia le classi si smistano) 
 

La DS sottolinea più volte l’importanza del benessere degli alunni nel rispetto di ogni sicurezza: il creare 
“gabbie” fortemente costrittive non giova al loro star bene ma neanche li stimola al rispetto delle regole. Si 
tratta ogni volta di contemperare al meglio le diverse esigenze. 
 
Alla domanda dell’alunna Anela in merito alle aree di fumo concesse, la DS ricorda e sottolinea che 
all’interno della scuola come all’esterno nelle sue pertinenze (in quanto luoghi pubblici) vige divieto assoluto 
di fumo per tutti. 
Diverse consigliere insegnanti (Mazzoldi, Di Donato, Spoglianti) sottolineano la necessità di assoluto rispetto 
di questo divieto per la salute di tutti. 
 
La discussione si sposta quindi su 3 punti cardine che vengono ampliamente discussi dall’assemblea: 
 
1) La richiesta da parte del Presidente di apportare un’integrazione nel Regolamento di Istituto e nel Patto 

di Corresponsabilità con tutte le norme specifiche relative al COVID espresse in dettaglio per quanto 
riguarda le diverse figure coinvolte nella scuola (ATA / Docenti, Esperti Esterni / Famiglie / Studenti) 

2) La richiesta da parte della prof.ssa Di Donato, altresì referente del dipartimento di Scienze Motorie, di 
integrare il Regolamento di Istituto e quindi il Patto di corresponsabilità con tutte le norme di 
comportamento specifiche per lo svolgimento dell’attività fisico-sportiva a fronte dell’emergenza COVID 

3) La necessità di assicurare maggiore sicurezza e controllo delle entrate e delle uscite di alunni e 
personale esterno attraverso i cancelli di entrata condivisi con il Servizio Mensa Comunale e l’I.I.S 
“Chino Chini”, cancelli che restano aperti  durante le lezioni  e quindi accessibili a tutti almeno nella 
parte pedonale. 

 
Al termine della discussione vengono votate all’unanimità le seguenti posizioni: 
 
1)  il Regolamento di Istituto sarà integrato nelle varie parti con il prontuario specifico delle regole ANTI 

COVID da tenersi da parte delle diverse figure coinvolte come da indicazioni proposte dal Presidente 
secondo l’allegato 1 e così declinato:  

 Patto di Corresponsabilità con anti-Covid 
 Prontuario regole anti-Covid ATA 
 Prontuario regole anti-Covid DOCENTI,AS, ESPERTI ESTERNI 
 Prontuario regole anti-Covid FAMIGLIE 
 Prontuario regole anti-Covid STUDENTI 
 Regolamento d’Istituto versione 2020-2021anti-Covid; 

 
2) Sostituzione nel Patto di Corresponsabilità nella parte inerente la famiglia dei termini “dichiara di 

conoscere” con la voce “si impegna a prendere conoscenza delle misure…..” come indicato in allegato 2 
al presente verbale (fornito dal Presidente) per quanto concerne tutta la parte in rosso contrassegnata col 
numero 2 scritto a mano 

 
3) integrazione nel Patto di Corresponsabilità del punto indicato a mano come 3 nell’allegato 2  e riportato 

in rosso “si impegna ad effettuare colloqui con i docenti a distanza, in videoconferenza, previo 
appuntamento via E-Mail” 
 

4) integrazione nella parte finale del Patto con la parte finale indicata in rosso nell’allegato 2 e 
contrassegnata dal numero 4 indicato a mano 



 
5) integrazione del Regolamento d’Istituto con il documento inerente le norme di comportamento per lo 

svolgimento dell’attività fisico-motoria proposto in dalla prof.ssa Di Donato (Allegato 3). Lo stesso 
documento viene sottoscritto ed approvato anche come allegato 1 al Patto di corresponsabilità; 

 
6) i cancelli di accesso all’Istituto (sia quello grande sia quello pedonale) rimarranno chiusi durante le 

lezioni a partire dalle ore 8.45 in attesa di decisione da parte della Città Metropolitana di mettere in 
sicurezza gli accessi ed eventualmente dividerli. Gli autorizzati all’entrata con mezzo dispongono già di 
proprio telecomando; chi ha necessità di entrata oltre le 8.45 dovrà suonare il campanello e dichiararsi. 
(delibera n. 346)I 
 
Il Dirigente dell’IIS “Chino Chini” è stato avvisato telefonicamente della decisione presa dalla Dirigente in 
merito alla chiusura del cancello pedonale. La Dirigente si impegna altresì a prendere accordi con lo 
stesso Dirigente per meglio regolamentare le entrate e le uscite dei due istituti. 

 
 
 
 
La seduta è tolta alle ore 18.50. 
 
 

La Segretaria       Il Presidente 
Edi Spoglianti            Michele De Donatis 


