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Bienno, 1 ottobre 2021 

Alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo G. Romanino 
Agli Atti 

 
 
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 1 ottobre 2021. 
Convocato secondo la normativa vigente, il Consiglio dell’Istituto Comprensivo di Bienno si è riunito alle ore 18.00                     
in presenza, per la discussione e approvazione dei seguenti punti all’ordine del giorno: 
 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  
2. Avvio anno scolastico 2021/2022; 
3. DVR: presentazione documento, rispetto del patto di corresponsabilità e green pass per esterni; 
4. Modifica orari di ingresso e uscita per piano sicurezza covid; 
5. Presentazione progetto ATS Montagna: tamponi salivari; 
6. Progettualità d'Istituto; 
7. Integrazione Regolamento d'Istituto sulla permanenza nella scuola dell'infanzia degli alunni anticipatari; 
8. Intestazione plessi; 
9. Scadenza del Consiglio d'Istituto;  
10. Partecipazione Istituto e iniziative ("Io leggo perché" e "Amazonperlascuola") 
11. Varie ed eventuali.  
 

 
Elenco dei consiglieri. 
(Componente Genitori)  (Componente Docenti) 
Farisè Federico presente Bellicini Miriam presente 
Bellicini Marco presente Ballerini Silvia presente 
Ignaccolo Maria Luisa assente Facchinetti Paola presente  
Morandini Delia presente Sillistrini Maria Prima assente 
Pedretti Silvia assente Mascherpa Margherita presente 
Tosini Matteo presente Medeghini Elena assente 
Gozzi Nico presente   
Gatti Laura  assente 
  
(Componente di Diritto) 
Dirigente Scolastico presente 
Rizza Loredana  
 
 
Viene nominato come segretario verbalizzante il Consigliere Tosini. 
Preso atto della presenza del numero legale di 10 consiglieri, si iniziano i lavori alle 18.05. 
 
1. Approvazione del verbale della seduta del 28 giugno 2021 
Il Presidente del Consiglio d’Istituto chiede se vi sono integrazioni o modifiche.  
Non essendovene propone al Consiglio di approvare il verbale. 
Il Consiglio approva all'unanimità. Delibera n.19 
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2. Avvio anno scolastico 2021/2022 
La Dirigente Scolastica prende la parola per informare il C.I. dell'avvio del nuovo anno scolastico in tutta sicurezza                
e con il personale Docente quasi al completo già dal primo giorno, ravvisando un netto miglioramento nei confronti 
dell'anno precedente. Rimangono comunque dei posti vacanti, che verranno presto assegnati attraverso le imminenti 
nomine da graduatorie (GI o GPS), al fine di completare il corpo docente entro il mese di ottobre.  
 
3. DVR: presentazione documento, rispetto del patto di corresponsabilità e green pass per esterni 
La Dirigente Scolastica comunica che il DVR, redatto per la sicurezza dell'ambiente scolastico, è stato predisposto con 
la supervisione del RSPP Scarinzi. Il Patto di corresponsabilità è stato controfirmato da tutte le famiglie degli alunni 
con pochissime defezioni. La verifica del Green Pass, alle persone esterne che accedono ai plessi scolastici                               
o alla sede dell'Istituto Comprensivo, viene effettuato scrupolosamente da parte del personale scolastico. 
 
4. Modifica orari di ingresso e uscita per piano sicurezza covid 
La Dirigente Scolastica informa che gli orari di ingresso e uscita dei vari Plessi scolastici sono riportati sul sito dell'I.C.. 
Gli orari degli ingressi e delle uscite sono stati dilazionati nel tempo con sfasamenti temporali studiati al fine                    
di consentire l'entrata/uscita di ogni classe in tutta sicurezza e al fine di non favorire assembramenti. Si allegano di 
seguito al presente verbale gli orari dei vari plessi con le relative variazioni e/o rettifiche. 
Il Consiglio approva all'unanimità. Delibera n.20 
 
5. Presentazione progetto ATS Montagna: tamponi salivari 
La Dirigente Scolastica porta a conoscenza che l'ATS Montagna ha individuato, all'interno del proprio territorio                              
di competenza, gli istituti scolastici (chiamate scuole sentinella) in cui eseguire dei monitoraggi periodici, attraverso                   
dei tamponi salivari, sugli alunni di alcune classi campione per un periodo di 60 giorni al fine di verificare il propagarsi 
del virus. Le classi campione individuate sono: 
- Scuola Primaria di Bienno - classe 5^B 
- Scuola Secondaria di Bienno - classe 3^A 
- Scuola Primaria di Berzo Inferiore - classe 5^C 
- Scuola Secondaria di Berzo Inferiore - classe 3^C 
Il Consiglio approva all'unanimità. Delibera n.21 
 
6. Progettualità d'Istituto 
La Dirigente Scolastica informa che grazie anche alla disponibilità economica previsto dal Comune                                       
di Bienno e pari a 2000 € e dell'importo di 500 € previsto dal Comune di Berzo Inferiore, oltre che a quanto sarà 
possibile stanziare dal Diritto allo Studio sono previsti i seguenti progetti: 
- Progetto scrittura amanuense e calligrafia organizzata dall'artista Adami Antonella (Borgo degli Artisti); 
- Progetto Storia con visita alle Incisioni Rupestri organizzata con l'associazione Archeocamuni e con costi a carico delle 

famiglie per le classi 4^ della scuola primaria; 
- Progetto Motoria con attività specifiche per le classi 5^ della scuola primaria costo gratuito; 
- Progetto "quotidiano in classe", verrà fornito un quotidiano a disposizione per ogni alunno, con la finalità                            

di incentivare la lettura degli articoli delle testate giornalistiche e attuare un primo approccio con l'attualità, per le 
classi 4^ - 5^ della scuola primaria. 

- Progetto “Inglese Madrelingua” per le classi 4^ e 5^ delle Scuole Primarie di Bienno e di Berzo. 
- Progetto Matematica - giochi matematici organizzati dalla Bocconi, la partecipazione sarà di libera scelta del singolo 

alunno e si svolgeranno nel mese di novembre. 
Il Consiglio approva all'unanimità. Delibera n.22 
 
7. Integrazione Regolamento d'Istituto sulla permanenza nella scuola dell'infanzia degli alunni anticipatari 
La D.S. comunica l'orario di uscita dalla scuola dell'infanzia per i bambini anticipatari che avverrà alle ore 13.00,                  
in anticipo dunque rispetto all'orario ordinario delle ore 16.00. 
Il Consiglio approva all'unanimità. Delibera n.23 
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8. Intestazione dei Plessi 
La Dirigente Scolastica porta a conoscenza il C.I. della volontà di intestare o dedicare i vari Plessi scolastici 
coinvolgendo in questa iniziativa tutti gli organo collegiali. 
 
9. Scadenza del Consiglio d'Istituto 
La D.S. comunica ai presenti che a breve verranno indette nuove elezioni per il Consiglio d'Istituto e ringraziando tutti       
i membri del C.I. uscente per la preziosa collaborazione, soprattutto in questi ultimi anni impegnativi, lascia la parola             
al Presidente Farisè per delle ulteriori considerazioni in merito all'operato del C.I.. 
Il Presidente Farisè ringraziando 
 
10. Partecipazione Istituto e iniziative ("Io leggo perché" e "Amazonperlascuola") 
La Dirigente Scolastica avvisa che saranno prese in considerazione solo le partecipazioni ad iniziative digitali e che 
quindi non saranno più prese in considerazione le iniziative che necessitano della raccolta di materiale come bollini, 
tagliandi o tappi, che possono essere veicolo alla propagazione del virus. 
 
11. Varie ed eventuali 
La Dirigente Scolastica ricorda che i costi che le famiglie dovranno sostenere per il materiale e le attività scolastiche 
(diario scolastico, assicurazione, gite, etc...) devono essere corrisposte, come previsto dalla Normativa, attraverso                
la piattaforma PAGO IN RETE. Considerato che solo il 50% delle famiglie si sono iscritte sulla piattaforma, che a breve 
si dovrà pagare l'assicurazione obbligatoria, e che dunque non vi sono i tempi tecnici per poterla pagare con PAGO               
IN RETE, si da mandato ai vari rappresentanti di classe di raccogliere i soldi fisicamente dai genitori, mentre il diario            
e le altre spese future dovranno necessariamente essere pagate dalle famiglie attraverso il Portale. Successivamente       
si procederà, attraverso la segreteria, con comunicazione scritta e verbale a sollecitare i genitori che devono ancora 
iscriversi al Portale PAGO IN RETE. 
Infine si porta a conoscenza il C.I. che giovedì 28 ottobre verranno indette le assemblee di classe/sezione ONLINE 
secondo un prospetto specifico per plesso scolastico che verrà comunicato in apposita circolare, mentre il giorno 
venerdì 29 ottobre verranno indette le elezioni dei genitori rappresentanti di classe/sezione con individuazione dei 
seggi e degli orari che verranno comunicate in apposita circolare. 
 
I lavori vengono chiusi alle ore 19:20. 
 

 

 
_________________________     _____________________________ 
Il Segretario del Consiglio d’Istituto    Il Presidente del Consiglio d’Istituto  
Tosini Matteo                             Farisè Federico 
 
 


