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VERBALE N. 5 CONSIGLIO DI ISTITUTO

In data  17/9/2021 presso la Biblioteca dell’ISIS di Setificio P.Carcano di Como alle ore 18.00 è
convocato il Consiglio di Istituto per discutere il seguente o.d.g.:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Elezione Presidente e vicepresidente del Consiglio d’Istituto
3. Delibera presentazione progetto in risposta a Avviso pubblico per la realizzazione

di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole – prot. n. 20480 del 20 luglio 2021
4. Delibera costituzione ente scolastico affiliato Federazione Italiana Rugby
5. Comunicazioni su misure di prevenzione COVID-19, organizzazione delle attività

scolastiche, protocolli e regolamenti adottati dall’istituto
6. Copia dal vero modello vivente
7. Comunicazioni del Dirigente
8. Varie ed eventuali

Componente Genitori Sigg.

Nomi Presenza Orario Ingresso/Uscita

Mirko Capriati Presente

Giancarlo Grecchi Presente Entra 18.20

Nicole Wilkinson Presente

Grazia Marinetti Presente

Componente Docenti Proff.

Nomi Presenza Orario Ingresso/Uscita

Silvia Albonico Presente

Claudia Bernasconi Assente

Rosy Caratozzolo Presente

Michela Giani Presente

Maria Mascione Presente
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Sergio Palazzi Presente

Irene Rella Presente

Roberto Zoni Assente

Dirigente scolastico Prof.

Nome Presenza Orario Ingresso/Uscita

Roberto Peverelli presente

In apertura si segnala la surroga del sig Roberto Campione, già presidente ed ora decaduto
dall'incarico, con la sig.ra Grazia Marinetti.
Nella fase iniziale presiede quindi il DS Peverelli, che, accertata la presenza del numero legale dei
componenti non decaduti, dà inizio alla seduta odierna; della stesura del verbale viene incaricato il
prof. Palazzi.

Prima di procedere con quanto all'ordine del giorno, il DS prende atto con soddisfazione
dell'essere presenti, come segno di un primo ritorno alla normalità.

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.

Il presidente si accerta dell'avvenuta lettura del verbale e non essendo pervenute osservazioni si
passa alla sua approvazione.

Votazione N° 1

Presenti 10

Favorevoli 8

Astenuti 2

Contrari 0

Il Consiglio approva. Delibera n.  16/2021

2) Elezione Presidente e vicepresidente del Consiglio d’Istituto

In sostituzione del precedente presidente si propone la signora Wilkinson. Come vicepresidente si
propone, in continuità, il sig. Capriati. Come rappresentante nella giunta, si propone il sig. Grecchi,
nel frattempo sopraggiunto.
Dopo breve discussione e osservazione che tutti i presenti sono d'accordo, si procede per
acclamazione.

Il Consiglio approva all’unanimità.
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La nuova presidente si insedia e presiede il seguito della seduta.

3) Delibera presentazione progetto in risposta a Avviso pubblico per la realizzazione di reti
locali, cablate e wireless, nelle scuole – prot. n. 20480 del 20 luglio 2021

Si fa riferimento alla documentazione preliminare allegata alla convocazione, relativa al bando
PON presentato durante l'estate. Esiste già una precedente delibera che autorizza a partecipare ai
bandi PON, ma essendo trascorsi alcuni anni ed essendo subentrati nuovi componenti si ritiene
comunque di richiedere una nuova deliberazione di conferma. Si tratta di migliorare alcuni rami
della connessione dell'istituto, ad oggi non adeguatamente coperti. In concomitanza con questi
lavori, prossimamente sarà possibile collegarsi anche la nuova rete che passerà nell'immediata
vicinanza dell'istituto, oltre all'esistente collegamento GARR che fino a poco tempo fa
rappresentava un'eccellenza ma con le mutate condizioni non è più sufficiente. Si apre una minima
discussione per alcuni chiarimenti tecnici e si procede alla votazione per l'approvazione.

Votazione N° 3

Presenti 11

Favorevoli 11

Astenuti 0

Contrari 0

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n.  17/ 2021

4) Delibera costituzione ente scolastico affiliato Federazione Italiana Rugby

Facendo riferimento alla documentazione preliminarmente proposta, la prof. Rella espone il
progetto, che ha carattere gratuito. Saranno previste squadre maschili e femminili, sia pure con la
modalità di gioco che consente di limitare il contatto fisico (TaG Rugby). Riguarderà il primo
biennio e tra l'altro consentirà degli agganci con i contenuti educativi dell'educazione civica. Ci
sarebbero due possibilità organizzative, una di iscrivere semplicemente gli studenti, oppure
l'iscrizione complessiva della scuola: questa, da tutti i punti di vista, appare la scelta più indicata. Si
apre un breve dibattito in cui si chiedono ulteriori specificazioni per questo progetto che appare
particolarmente gradito per le sue valenze educative. Si procede quindi alla votazione

Votazione N° 4

Presenti 11

Favorevoli 11

Astenuti 0

Contrari 0

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n.  18/ 2021
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5) Comunicazioni su misure di prevenzione COVID-19, organizzazione delle attività
scolastiche, protocolli e regolamenti adottati dall’istituto

Il tema continua ad essere purtroppo di grande attualità, pur nel miglioramento della situazione. Il
DS Peverelli illustra i documenti preliminarmente allegati, protocolli e misure di prevenzione, che
discendono da diversi livelli di intervento: dalla Valutazione dei Rischi in sede di SPP fino alle
procedure operative. Ci si confronta quindi su vari temi, anche alla luce delle esperienze dei primi
giorni, ed in particolare sulle ripercussioni riguardo l’orario didattico.

Il prof. Palazzi segnala che si dovrebbe dare una motivazione più efficace circa l'uso corretto delle
mascherine, che comunque devono sempre essere chirurgiche: il DS constata che, dalle prime
osservazioni di sporadici casi, è importante che tale segnalazione sia costantemente presente a
tutto il personale, come da disposizioni già emanate.

Ovviamente ci sono una serie di altri fattori organizzativi che si devono mettere progressivamente
in atto, come lo sdoppiamento negli orari di ingresso e di uscita richiesto in sede provinciale, che
potrebbe suggerire a ridurre la durata dell'ora a 50 o 55 minuti. Argomento che ha i suoi pro e i
suoi contro ma che comunque è opportuno che venga adeguato in base all'evoluzione dei fatti, in
particolare per la proroga delle disposizioni vigenti fino al 31 10.
Inoltre si rileva che il Green Pass è tassativamente richiesto per chiunque entri nell'edificio ad
eccezione degli studenti, tenendo presente che qualora ci dovesse essere qualche tentativo di
violazione le indicazioni superiori sono quelle di attivare la forza pubblica. Ad ora però non sono
stati segnalati problemi.

La prof. Giani, relativamente alle condizioni oggettive di lavoro, segnala che i ragazzi che hanno
fatto uno o due anni di scuola in epoca Covid, specie i più giovani, adesso trovano pesante un
ritmo a cui di fatto non erano stati abituati prima, e di cui si dovrà adeguatamente tener conto nella
conduzione della didattica almeno per i primi tempi. Tra gli altri fattori che complicano la situazione
degli orari c'è il rischio della chiusura totale della via Regina, che andrebbe ulteriormente ad
appesantire la situazione di mezzi pubblici comunque sovraccarichi.
Nel dibattito sui vari argomenti considerati, si segnala che le possibili riduzioni di orario dovrebbero
comunque essere segnalate come transitorie e nei limiti delle disposizioni eccezionali vigenti.

I partecipanti, tra l'altro, rilevano che in questa situazione sarebbe ancor più improponibile l'idea
della settimana corta, che peraltro a nessuno pare in generale auspicabile per una scuola che ha
orari didattici così onerosi e complessi.

A margine, tenendo conto della necessità di un clima sempre più condiviso, il prof Palazzi richiama
la propria e-mail di cui ha chiesto l'inserimento agli atti della seduta: la denominazione delle due ali
come "liceo" e "Istituto tecnico" che a volte viene ripresa anche nelle ultime indicazioni di sicurezza
non ha nulla di ufficiale. Originariamente, le ali Sud e Nord, complete di tutti i relativi laboratori,
erano destinate rispettivamente al biennio e al triennio. In seguito, buona parte dell'ala Sud e dei
laboratori era stata ceduta alle sedi universitarie, per poi tornare parzialmente al Setificio. Oltre un
decennio fa, transitoriamente, alcuni locali erano stati effettivamente concessi al liceo Giovio, prima
del nuovo aumento dei nostri studenti e dell'introduzione delle nostre diverse sezioni liceali, tuttavia
è evidente che oggi le classi sono variamente ripartite nei vari spazi semplicemente in base a
ragione organizzative. Sarebbe quindi opportuno eliminare tali denominazioni perché, al di là di
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aspetti goliardici, possono portare studenti, famiglie e docenti a non percepire l'Istituto Carcano
come un'unica realtà. I presenti che intervengono segnalano altri elementi, per esempio nelle
dotazioni delle aule e dei servizi, che pur derivando da pregresse ragioni tecniche non
contribuiscono a tale migliore integrazione e si dovrà quindi pensare a nuovi modi per definire gli
spazi.

Tornando all'organizzazione della didattica, la Presidente chiede se non sarebbe opportuna la
previsione di alcuni specifici momenti in didattica a distanza, ma il DS ricorda che tutte le superiori
indicazioni chiedono di tornare alla didattica in presenza salvo per comprovati e urgenti motivi.

In merito a tutte le possibili riorganizzazioni sia pure temporanee dell'orario, il Consiglio ritiene che
il DS valuti, secondo la propria responsabilità, le modalità di eventuali riduzioni legate a difficoltà
logistiche, anche estendendo la riflessione al Collegio dei Docenti; preferibile però che continui a
gestire con ponderata elasticità - ove singolarmente ce ne sia la necessità – le richieste di uscita
anticipata legate ai trasporti verso aree più disagiate.

Sempre in merito alla generalizzata riduzione dei tempi didattici, il DS ricorda che la conduzione
della lezione in tempi forzatamente più ristretti porterebbe ad una maggiore tensione ed alla
perdita di quei momenti dialogici ed interlocutori che pure contribuiscono a uno svolgimento più
efficace, il che non sembra opportuno specialmente in questo periodo. Ad ogni buon conto,
qualsiasi scelta su radicali modifiche dell'orario dovrebbe essere programmata su tempi assai più
lunghi, con un confronto ponderato e partecipato sui pro e sui contro: la cosa non è quindi
proponibile in momenti che sono per certi versi ancora emergenziali.

Quanto discusso non è oggetto di votazione e deliberazione.

6) Copia dal vero modello vivente

Questo punto, che è stato successivamente aggiunto all'ordine del giorno, riguarda la pratica
dell'esercizio con modelli viventi per il liceo artistico, che viene normalmente finanziata
direttamente dal ministero. La richiesta di cui alla documentazione allegata viene quindi approvata
senza ulteriori discussioni.

Votazione N°

Presenti 11

Favorevoli 11

Astenuti 0

Contrari 0

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n.  19/ 2021

Per quanto riguarda gli ulteriori punti previsti, data l'estensione del dibattito sui punti precedenti
non risulta altro da trattare. La seduta viene quindi tolta alle ore 19.40.
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Il Segretario del C.I. Il Presidente del C.I.

Sergio Palazzi Nicole Wilkinson

pag.6/6 Modello Verbale Consiglio di Istituto - Rev.0 - 28/1/2020


