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CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il giorno 14 del mese di ottobre 2021 si è riunito in modalità TELEMATICA il Consiglio d'Istituto,
presieduto dal sig. Brambilla Giovanni.
Dopo aver constatato la presenza del numero legale dei consiglieri, come di seguito specificato:

NOMINATIVO PRES. ASS. NOMINATIVO PRES. ASS.
D.S. TRABATTONI MARIAGNESE X
AGOSTONI GIGLIOLA X FUSCO MONICA X
BERETTA ROBERTO X MAURIELLO ILARIA X
BRAMBILLA GIOVANNI X MONTECCHIO CLARA X
CAPRA ANTONELLA X MORTORO VERONICA X
CASSANMAGNAGO CRISTINA X RESNATI STEFANIA X
CATALLO RAFFAELLA X RIVA CHIARA X
CERAVOLO GIUSEPPINA X ROBERTO VINCENZO X
COLCIAGHI MARIA X TREMOLADA DANIELE decaduto
FALCOIMMA X TAGLIABUE LAURA decaduta

Il Presidente invita il Consiglio a trattare il 40 punto all' o.d.g.

Regolamento di Istituto: Organizzazione generale dei tre plessi con misure anti Covid; laboratori di
informatica

VISTE le disposizioni in materia di misure anti-Covid, in particolare:
• Nota del Ministero Istruzione nA1107 del 22/07/21: Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota

di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021
(verbale n. 34)

• Decreto del Ministero Istruzione nA 257 del 06/08/21: Adozione del "Documento per la
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del
Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 202112022"

• Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzioneper l'anno scolastico 2021/2022 (Piano scuola)

• Decreto Legge nA 111 del 6 agosto 2021 Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti

• Nota del Ministero Istruzione nA1237 del 13 agosto 21: Decreto-legge n. 111/2021 "Misure
urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia
di trasporti" - Parere tecnico

• Decreto del Ministero Istruzione n? 21 del 14/08/21:Protocollo d'intesa per garantire l'avvio
dell 'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione
di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022)

• Nota del Ministero Istruzione nA900 del 18/08/21 Trasmissione Protocollo di sicurezza a.s.
2021-2022

• Rapporto ISS COVID-19 • n. 12/2021: Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di
strutture non sanitarie nell 'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici
Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/20

• Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS
CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)

Protocollo 0002032 del 19/10/2021



•
• Decreto Legge lO settembre 2021, n. 122Misure urgentiper fronteggiare l'emergenza da

COVID-19 in ambito scolastico, dellaformazione superiore e socio sanitario-assistenziale
• Legge 133del 24 settembre 21 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6

agosto 2021, n. 111, recante misure urgentiper l'esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti

VISTE le circolari per i docenti:
NA5 del 31/08/21: Obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del

personale scolastico ai sensi dell 'art. 9-ter del D.L. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021
• NA15 del 08709/21: trasmissione Protocollo Sicurezza
• NA 19 del 10/09/21: organizzazione generale del plesso Verri: turni intervalli; percorsi di

entrata e uscita
• NA20 del 10/09/21: organizzazione generaleplesso A.MORO eplesso S.ANDREA
• NA22 del 13/09/21: obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte dei

visitatori ai sensi dell 'art. 9-ter del D.L. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021 -
ISTRUZIONI PER I COLLABORATORI SCOLASTICI

NA31 del 22/09/21: organizzazione deiplessi di primaria

VISTE le circolari per le famiglie:
• NA4del 03/09/21: inizio scuola Aldo Moro
• NA5 del 03/09/21: inizio scuola S. Andrea
• NA8del 06/09/21: inizio scuola Verri classi 1A

NA9del 06/09/21: inizio scuola Verri classi 2Ae 3A
• NA12del 09/09/21: organizzazione generale Verri
• NA 13 del 10/09/21: informazioni per inizio scuola - regole anti-COVID in vigore - scuola

pnmana
NA 14 del 13/09/21: obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte dei

visitatori ai sensi dell'art. 9-ter del D.L. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021
• NA 19 del 22/09/21: informazioni su gestione casi COVID-19 e modalità per il rientro a

scuola
RAVVISATA la necessità di procedere ad opportune integrazioni del Regolamento di Istituto

DELIBERA n° 110

Il Consiglio di Istituto delibera di approvare il Regolamento di Istituto in rev. 5 con le opportune
integrazioni ai seguenti articoli:
ART. 3 Ingresso e uscita dalla scuola: disposizioni comuni
ART. 4 Ingresso
ART. 5 - Uscita nella scuola primaria e secondaria
ART. 7 - Assenze
ART. Il - Mensa ed igiene degli alimenti
ART. 15- Organizzazione dei plessi
ART. 16 Uso di mezzi tecnici, sussidi ed attrezzature della scuola (regolamento laboratorio di
informatica Verri e scuola primaria)

ESITO VOTAZIONE: 12 favorevoli. Approvato all'unanimità.

IL SEGRETARIO
Roberto Beretta

IL PRESIDENTE
Giovanni Brambilla


