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VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO - ITCG ACHILLE MAPELLI - MONZA 
 

Il giorno 11 settembre 2020 alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio d’Istituto, in video conferenza Meet su 

piattaforma digitale GSuite, con il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente  

2. Rientro a scuola. 

3. Giorni sospensione attività didattica secondo il calendario provinciale: 07.12.2020 – 07/08.04.2021 

4. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti:  

Prof. Aldo Melzi Dirigente scolastico 

Sig.ra Roberta Di Natale Genitore 

Sig.ra Barbara Mariani Genitore 

Sig. Massimo Merati Genitore - Presidente 

Sig. Maurizio Piccolo Genitore 

Sig. Damiano Buffa ATA 

Prof.ssa Stefania Agresta Docente 

Prof.ssa Maria Cecilia Zagnoli  Docente 

Prof.ssa Maria Teresa Fiorini Docente 

Prof. Mauro Toma Docente 

Prof. Giuseppe Puglisi Docente 

Prof.  Roberto Manna Docente 

  

Sono decaduti dall’incarico: 

Prof. De Rosa Franceso Docente – decaduto 

 Marco Toffali Studente – decaduto 

 Toni Groza Studente – decaduto 

 Federico Viscardi Studente – decaduto 

 Gabriele Nesta Studente – decaduto 

 

Risultano assenti la prof.ssa Silvia Piazzolla e sig. Alessandro Filippo. 

Funge da segretaria la prof.ssa Stefania Agresta. 

Constatata la validità dell’assemblea si dà inizio alla seduta. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente  

Prima di proseguire con l’approvazione, viene chiesta una correzione da parte ….omissis….., affinché venga 

indicato l’effettivo orario di arrivo alla riunione, non essendo presente dall’inizio. 

Approvato all’unanimità. 

2. Rientro a scuola  

Si porta a conoscenza della componente genitori la documentazione approvata in collegio docenti 

(Regolamento di Istituto, Patto disciplinare interno e Patto di corresponsabilità), contenente le indicazioni 

per il rientro “in sicurezza” a scuola.  
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Il preside, ulteriormente supportato dal professore Manna, riassume, in particolare, i punti fondamentali 

contenuti nel Piano Covid, che è stato formulato da una commissione appositamente costituita  e 

coordinata dal Prof. Tozzo.   

Ovviamente vengono anche evidenziate alcune criticità che sono emerse a causa delle restrittive norme 

anti-Covid. Ad esempio, si è dovuto procedere alla sospensione del sabato libero per il biennio del Liceo, 

fino a data da destinarsi. 

 Il presidente Merati manifesta esplicitamente il proprio consenso favorevole rispetto allo sforzo 

organizzativo fatto dalla scuola, sottolineando, però, la poca celerità nel trasmettere quanto organizzato 

alla componente genitori. 

Il presidente propone un sistema premiante per coloro che eventualmente prestino particolare attenzione 

alle Misure anti-Covid, mettendo così in atto un incentivo a “far bene”. 

Sempre il presidente chiede una serie di chiarimenti riguardanti: la gestione della lezione per le classi divise 

in due gruppi; la gestione delle verifiche scritte; l’eventuale possibilità di modificare i gruppi classe, a 

seconda della partecipazione attiva che alcuni di loro riescono a riservare durante il momento in presenza 

rispetto alla lezione da remoto; la riapertura del bar a scuola (ci sarà l’utilizzo dell’APP, come precisato dal 

Preside). 

Intanto alle 18:45 prende parte alla riunione il DSGA Gianni Iuliani. 

Il presidente chiede di poter avere i contatti dei genitori, , nel rispetto della normativa della privacy, per 

accelerare, in questa fase iniziale, il passaggio di informazioni. 

Il Preside, vista l’impossibilità di far eleggere a breve i rappresentanti di classe, sollecita all’utilizzo del 

registro elettronico (in particolare dell’area Annotazioni come suggerito dalla prof.ssa Zagnoli), per avere, in 

particolare in questa fase iniziale, un sicuro e rapido passaggio di informazioni. 

Il presidente chiede, a tal proposito, anche di poter utilizzare i contatti mail dei Rappresentanti di classe del 

precedente anno scolastico. 

Il Prof. Manna suggerisce la creazione di un account genitori Mapelli sulla piattaforma GSuite, in modo tale 

da consentire loro di entrare in contatto agevolmente con le altre famiglie. 

Si procede alla votazione, specificando, però, che va effettuata soltanto per approvare i tre documenti, di 

cui sopra (Regolamento di Istituto, Patto disciplinare interno e Patto di corresponsabilità). 

Si approva a maggioranza con 4 astenuti. 

3. Giorni sospensione attività didattica secondo il calendario provinciale: 

 07.12.2020 – 07 e 08.04.2021 

 

Approvato all’unanimità. 

  

4. Varie ed eventuali. 

Il preside comunica una serie di aggiornamenti: 

 sono stati completati e ultimati i lavori per l’ampliamento aule, destinate all’accoglienza delle 

classi prime. 

 Grazie ai fondi governativi, si potrà procedere ai lavori di sistemazione dell’Aula Magna, sia per 

evitare allagamenti in caso di pioggia sia per renderlo più confortevole. La scuola gestirà la 

ristrutturazione interna, procedendo ad una gara di appalto con assegnazione entro il 30/09; 

mentre la Provincia si farà carico della sistemazione degli spazi esterni all’Aula Magna, per 
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evitare l’entrata dell’acqua piovana (il preside non può in questa sede comunicare alcuna data 

di inizio lavori, perché non ha ricevuto questa tipo di informazione dalla Provincia). 

 Qualora avanzi disponibilità liquida dai fondi governativi, si sta paventando l’ipotesi di poter 

effettuare la copertura di uno spazio esterno alla scuola, in modo tale da realizzare una 

palestrina adatta a tutta una serie di attività, organizzate dal dipartimento di Scienze Motorie. 

 Sono stati ultimati i lavori per la fibra, garantendo così una trasmissione più veloce dei dati. 

 Entro la settimana prossima verranno installate le nuove Web Cam, acquistate per la Didattica 

Digitale Integrata. 

 Entro la fine del corrente mese, si procederà all’acquisto di nuovi Totem da posizionare vicino 

ai nuovi ingressi destinata all’entrata degli studenti, affinché questi possano tutti utilizzare il 

proprio badge per la rilevazione in automatico delle presenze. 

Il presidente Merati chiede se ci sono novità sulle vasche di raccolta delle acque pluviali; purtroppo il 

preside precisa che è da rimandare al futuro, appena arriveranno nuovi fondi destinati alle istituzioni 

scolastiche.  

Il preside specifica anche che sono diverse le attività in corso d’opera da completare, come ad esempio il 

laboratorio di Agraria. 

Il presidente chiede se è previsto un comodato d’uso gratuito di device per quegli alunni che non hanno la 

possibilità di acquistarli; il preside rinnova la disponibilità della scuola, ricordando l’importante sostegno 

che l’istituto Mapelli ha riservato a tanti studenti durante il periodo di emergenza Covid. Anzi, prospetta la 

possibilità che la richiesta di PC, da parte delle famiglie degli alunni, possa essere inviata direttamente 

all’ufficio tecnico. 

Il signor Piccolo propone un sondaggio sull’andamento della Didattica Digitale Integrata, in modo tale da 

avere un feed back su quanto svolto. 

La Signora Di Natale chiede come verranno gestite le assenze (fisiche)  scolastiche, guardando soprattutto 

alle differenze che inevitabilmente si creeranno tra coloro che dovranno essere fisicamente presenti in 

classe e quelli che seguiranno contemporaneamente da casa. 

Per questa particolare richiesta, bisogna attendere l’elaborazione e l’approvazione del regolamento sulla 

Didattica Digitale Integrata. Si è in attesa anche di sperimentare e implementare sul campo un sistema 

scolastico, che non ha precedenti e dal quale emergeranno punti di forza e criticità, da gestire volta per 

volta. 

La seduta si chiude alle ore 19:30 

    Il segretario          Il presidente  

Stefania Agresta                    Massimo Merati 


