
 

 
 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Verbale n.1 A.S. 2020-2021 

Il giorno 2 settembre 2020 alle ore 17.30 presso la sede della scuola Bottacchi di via Juvarra 7/A, Novara si è 
riunito il Consiglio di Istituto dell’I. C. Bottacchi per discutere il seguente o. d. g.: 
1- Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2- Collaborazioni Società esterne e uso palestre 
3- Indizioni Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe 
4- Surroga Consiglieri 
5- Organizzazione COVID nei plessi 
6- Organizzazione regolamento e Patto di corresponsabilità 
7- Calendario scolastico 
8- Varie ed eventuali 
PRESENTI 
La Dirigente: Marina Albanese 
I docenti: Laura Magni, Roberta Zapelli, Giuseppa di Bella, Caterina Morena, Patrizia Bonelli, Irene di Paola 
I genitori: Ylenia Paulon, Elisabetta Bullano, Laura Giovanna Forti, Gianluca Tandoi, Manuela Concordia, 
Andrea Di Marco, Gilberto Contu 
La DSGA Elisabetta Vacca. 
La presidente dell’assemblea, Monica Maccagnan, dopo i saluti di benvenuto, dà la parola ai convenuti per 
le presentazioni. 
I presenti accettano all’unanimità l’integrazione dell’ordine del giorno riguardante la parte amministrativa 
(variazioni del bilancio). 

 
Si passa ad affrontare la discussione dei punti all’ordine del giorno. 

 
1. Lettura e approvazione all’unanimità del verbale della seduta precedente (Delibera n.1). 

 
2. Per il punto riguardante le collaborazioni con società sportive esterne, per ora si ritiene opportuno non 
affidare la gestione degli spazi interni e delle varie attività sportive poiché non si riuscirebbe a tenere sotto 
controllo la sanificazione. Tutto ciò almeno fino alla durata dello stato di emergenza. Qualora il Comune 
dovesse concedere l’accesso a qualche società, questa dovrà occuparsi direttamente della sanificazione a 
tutela di tutti. (Delibera n.2) 

 
3. Si ritiene che le attività funzionali all’insegnamento per l’a. s. 2020/21 già fissate in calendario andranno 
pubblicate sul sito della scuola. Gli incontri in presenza avverranno in relazione alla situazione Covid: per ora 
si cerca di contenere il più possibile gli incontri diretti. Si approva il Piano delle attività (Delibera n.3). 

 
4. La Dirigente Scolastica preso atto che gli insegnanti: Bordi A., Casuzzi G., Dellaca’ A., Larcinese E., eletti per 
il CdI si dimettono dal 1^ settembre, procede alla relativa surroga per i primi non eletti e accertato che i 



primi non eletti sono le insegnanti Di Paola Irene e Bonelli Patrizia, decreta che le stesse dal 1^ settembre 
sono nominate membri del Consiglio di Istituto per il triennio 2018/21 (Delibera n.4). 

 
5. Viene presentata l’organizzazione anti-covid per ogni plesso dell’istituto: ingressi e uscite scaglionati, 
diversa organizzazione degli spazi, divisione delle classi dove i numeri lo rendono necessario. 

 
6. Sono presentati i documenti che contengono le disposizioni regolamentari che guideranno l’avvio 

dell’anno scolastico: Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 
Sars-cov-2, Guida all’avvio dell’anno scolastico 2020-2021, Integrazione del patto di corresponsabilità (per 
quest’ultimo in particolare, si richiederà la firma delle famiglie). Il CdI approva i documenti (Delibera n.5) 

 
7. Calendario scolastico. Inizio delle attività 14 settembre. Per la Primaria le prime due settimane con orario 
8.00 / 12.30 senza mensa. Fine delle attività didattiche 11 giugno per Primaria, 30 giugno per la Materna. 
Servizio mensa dal primo giorno per la Materna mentre per la Scuola Media non ci sarà mensa per il primo 
quadrimestre. Dopo varie proposte, con votazione a maggioranza, si arriva alla seguente delibera: chiusura 
della scuola nei due giorni di carnevale 15 e 16 febbraio 2021 (Delibera n.6). 

 
8. La DSGA illustra all’assemblea che la scuola, causa Covid, ha ricevuto dei fondi che verranno destinati 
all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, detergenti, tablet e connettività, formazione. Ci sono state 
entrate dalla fondazione S. Paolo, dal comitato genitori, dal centro estivo, come da prospetti allegati. 

 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, alle ore 19.30, l’assemblea si scioglie. 

Novara 2 settembre 2020 

f.to 

La segretaria 
Irene Di Paola 

 
f.to                         

La presidente del CdI 
Monica Maccagnan 


