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Consiglio di istituto dell’IC Bottacchi di Novara 
Verbale n.2, a.s. 2020-2021 

Il giorno 02 novembre 2020 alle ore 18, in via telematica, si è riunito il Consiglio di Istituto deII’IC. 
Bottacchi per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2.  Aggiornamento annuale PTOF: progetti, educazione civica, piano annuale di formazione del 

personale 

3.  Regolamento per la didattica digitale integrata DDI, regolamento per la cessione in comodato d’uso 
degli strumenti informatici e della connettività 

4. Convenzioni e reti 

5. Aggiornamento su problematiche relative a concessioni per uso palestre a società esterne 

6. Variazioni di bilancio 
7. 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: Monica Maccagnan, nonché presidente del C.I., Ylenia Paulon, Elisabetta Bullano, Laura 
Giovanna Forti, Gianluca Tandoi, Manuela Concordia, Andrea Di Marco, Gilberto Contu. 

Presente anche la DSGA, Elisabetta Vacca. 
 

La presidente del Consiglio di Istituto, accertata la presenza del numero legale, propone in discussione i punti 
dell’o.d.g. I presenti accettano all’unanimità l’integrazione dell’O.d.g per un ulteriore punto: deliberazione 
chiusura scuola in n.4 giorni prefestivi. 
PUNTO 1, viene letto e approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente (delibera n.7). 
PUNTO 2 Si espongono ai presenti le attività e i progetti che costituiscono l’annualità 2020-2021 del PTOF 
triennale. In particolare, la DS presenta il percorso per il curricolo di istituto di Educazione civica, il piano 
di formazione del personale, le attività e i progetti. Il PTOF per l’a.s. 2020-2021 è approvato all’unanimità  
(Delibera n°8) PUNTO 3 Si sottopone al Cdl il regolamento, predisposto dalla DSGA, per la cessione in 
comodato d’uso degli strumenti informatici e la connettività agli utenti, tale regolamento sarà 
pubblicato sul sito deII’Istituto e regolerà i rapporti con le famiglie che fruiranno della fornitura dei tablet 
o computer, le famiglie dovranno quindi impegnarsi ad usare gli strumenti informatici e la connettività 
forniti dalla scuola solo ed esclusivamente per le attività didattiche e formative proposte dall’istituto. Il 
regolamento viene approvato all’unanimità (delibera n.9) 
Si sottopone al Cdl il Regolamento per la didattica digitale integrata, previamente approvato dal Collegio 

docenti il 28.10.2020. 

Si evidenzia che il regolamento contiene la previsione degli orari di erogazione della didattica a distanza, le 
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opportunità didattiche offerte dalla DDI e le modalità previste per le riunioni degli organi collegiali in video 
conferenza, qualora dovessero sorgere problemi in caso di impossibilità di connessione. Per la di formazione 
ai genitori sulle modalità della DDI, si sono rese disponibili con video tutorial due docenti ed 
eventualmente si potrà rinforzare in presenza tipo sportello di supporto. II regolamento è approvato, sarà 
pubblicato sul sito Internet deII’Istituto e sarà parte del PTOF annuale all’unanimità (Delibera n°10) 

PUNTO 4 Convenzioni ed accordo di rete. 
Le convenzioni e gli accordi di rete attivi in questo to: 

- rete contro la dispersione scolastica 
- sottorete cittadina contro i bullismi 
- progetto CIDI 
- rete per condividere gli assistenti tecnici 

 

Le convenzioni e gli accordi di rete enumerati dalla DS sono approvati all’unanimità (Delibera n°11) 
 

PUNTO 5 Per quanto riguarda l’utilizzo delle palestre da parte delle società sportive, la DS riassume la 
situazione per i presenti: al momento la scuola è in attesa del sopralluogo dei Vigili del fuoco, prospettato 
dai funzionari del Comune neII’incontro con i DS del Primo ciclo di Novara, presso l’IC Boroli il 22 
settembre, per definire la tipologia delle palestre scolastiche, operazione preliminare alia stipula di una 
concessione/convenzione da parte del Comune nei confronti delle singole scuole. La DS informa i presenti 
che i DS delle scuole del primo ciclo di Novara hanno segnalato al Comune le criticità delle bozze di 
concessione proposte e che si è in attesa di un’uIteriore formulazione. Per il momento, si propone di 
deliberare quanto segue: nelle more della definizione delle concessioni, l’IC Bottacchi prenderà in 
considerazione le richieste di utilizzo delle palestre da parte delle società sportive che presenteranno un 
protocollo di pulizia e sanificazione degli spazi dopo l’uso che tenga conto degli standard proposti dalla 
normativa vigente relativamente alla prevenzione del contagio da Covid. Per accertarsi del rispetto del 
protocollo da parte delle società sportive che utilizzeranno le palestre deII’IC Bottacchi, saranno previsti 
controlli da parte del personale scolastico, con foto e segnalazioni in caso di situazioni non consone. La 
proposta viene approvata all’unanimità (Delibera n.12). 

 
PUNTO 6 La DGSA presenta le variazioni di bilancio relative alle seguenti nuove entrate finalizzate, il 
prospetto relativo alle quali è allegato al presente verbale. II Cdl approva all’unanimità (Delibera n° 13) 

 
 

PUNTO 7 L’IC Bottacchi accoglie la donazione dei 75 Cromebook e tre carrelli ricarica mobile da parte della 
Onlus noi del IV circolo, all’unanimità (Delibera n° 14). 

 

 
Si propone la chiusura della scuola per i seguenti giorni prefestivi: 7.12.2020, 24.12.2020, 31.12.2020 e 
5.1.2021 in cui le classi sono comunque a casa e il personale non docente prenderà ferie. La chiusura 
viene approvata all’unanimità (Delibera n° 15). 
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Esauriti i punti all’ordine del giorno, alle ore 19.30, l’assemblea si scioglie. 
 
 

Novara 2 novembre 2020 
 

La segretaria 
Patrizia Bonelli 

 

La presidente del Cdl 
Monica Maccagnan 
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