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Consiglio di Istituto
01 settembre 2021 ore 18.00

Verbale 10 /19-22
Il giorno uno del mese di settembre dell’anno duemilaventuno alle ore 18:00, presso la sala
polivalente della parrocchia di San Giovanni Gualberto in via Algeri 5, si è riunito il Consiglio
di Istituto dell’Istituto Giuntini regolarmente convocato con convocazione del 24 agosto
2021 avente protocollo 359 bis, sotto la presidenza della sig.ra Massai Isella.
La presidente procede all’appello dei componenti del Consiglio di Istituto:
COGNOME

NOME

QUALIFICA

PRESENZA

Ortega

David

Direttore Scolastico

X

BIzzarri

Emilia

rappresentante delle
figlie della Carità

X

Bargellini

Gilberto

presidente CdA Ente
Gestore

X

Benvenuti

Lucia

componente docente

X

Castiglioni

Sabrina

componente docente

X

Ciufegni

Patrizia

componente docente

X

Uccelli

Roberta

componente docente

X

Clementi

Riccardo

componente genitore

X

Massai

Isella

componente genitore

X

Rabarbari

Martina

componente genitore

in videoconferenza

Spanò

Elena

componente genitore

X

Tirinnanzi

Emanuele

componente genitore

assente giustificato
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Il Consiglio di Istituto si è riunito per procedere alla discussione del presente ordine del
giorno:
1. Saluti e apertura dei lavori.
La Presidente del Consiglio d’Istituto e il Coordinatore danno il benvenuto a tutti i membri,
augurando loro buon lavoro e buon anno scolastico.
Il Coordinatore informa il Consiglio d’Istituto dei cambiamenti dell’organico che saranno
illustrati alle famiglie durante le assemblee generali del 06/07 settembre. Visto l’incremento
di iscrizioni alla scuola dell’infanzia che ad oggi conta 56 bambini, il Consiglio di
Amministrazione ha avallato per quest’anno scolastico un organico a cinque docenti. Per
questo viene dato il benvenuto a Margherita Faini, giovane laureanda al IV anno del corso di
laurea di Scienze della Formazione Primaria, già nota al nostro Istituto perché ha svolto con
noi il suo tirocinio nello scorso anno scolastico. Alla scuola primaria invece la classe IV avrà
un importante cambio di docenti. L’insegnante Giulia Fabiani sarà la nuova docente
coordinatrice della classe, l’insegnante Silvia Papi la nuova insegnante di sostegno. Infine il
coordinatore informa che ’l'insegnamento della propedeutica musicale alla scuola
dell’infanzia e dell’educazione musicale alla scuola primaria verrà affidato a Francesca
Maestrini. Ci sarà anche infine un cambiamento anche tra il personale ATA in quanto Marika
dopo tanti anni di servizio svolto con professionalità e grande cortesia lascia la nostra
scuola e il suo posto sarà preso da Silvia Campigli che prenderà servizio il prossimo 6
settembre.
2. Illustrazione e approvazione del piano di organizzazione scolastica redatto in base
alle linee guida ministeriali per fronteggiare l’emergenza COVID-19 (ingressi,
mensa, gestione degli spazi comuni, uscite, presenza del personale volontario)
recepito nell’aggiornamento del Regolamento di Istituto.
Il Coordinatore informa che tutto rimarrà come organizzato nell’anno scolastico precedente
fatto salvo l’obbligatorietà di esibizione del Green Pass da parte del personale docente, del
personale religioso, del personale volontario e degli operatori della Cooperativa Cristoforo
che gestiscono la mensa e le pulizie. A differenza dello scorso anno inoltre alla scuola
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dell’infanzia lo spazio del salone vista anche la ristrutturazione estiva sarà utilizzato dalle tre
sezioni con pulizia nel passaggio tra una sezione e l’altra. Inoltre finché la Regione Toscana
rimarrà zona bianca sarà possibile organizzare uscite didattiche e viaggi di istruzione.
L’Aggiornamento al Regolamento d’Istituto e l’allegato al patto di corresponsabilità una volta
approvati dal Consiglio d’Istituto saranno pubblicate sul sito web della scuola e ciascuna
famiglia con un modulo presente nel plico che sarà

consegnato alle assemblee generali

dichiarerà di aver preso visione e di accettare le norme contenute in questi documenti.
L’Aggiornamento al Regolamento d’Istituto e l’allegato al patto di corresponsabilità per l’a.s.
21/22 vengono messi al voto:
VOTANTI

FAVOREVOLI

CONTRARI

ASTENUTI

10

10

0

0

L’Aggiornamento al Regolamento d’Istituto e l’allegato al patto di corresponsabilità per l’a.s.
21/22 sono approvati all’unanimità.
3. Adempimenti L. 106/2021
Il Coordinatore informa che visto l’art. 58 comma 5 della L. 106/2021 anche alle scuole
paritarie potranno essere erogati fondi per l’acquisto di beni e servizi in relazione al
contenimento del rischio epidemico. Perché tali fonda possano essere erogati entro trenta
giorni dalla promulgazione della legge dovevano essere pubblicate in chiaro sul sito della
scuola alcune informazioni quali l’organigramma, il costo del personale e il tasso di assenza,
i numeri di contratto a tempo determinato, eventuali collaborazione, il titolo attraverso il
quale l’Istituto utilizza lo spazio dove viene erogata l’attività didattica. Tali informazioni sono
state pubblicate sul sito lunedì 09 agosto u.s. nella sezione Adempimenti L. 106/2021.
4. Varie ed eventuali
Migliorie - Il Coordinatore informa il Consiglio d’Istituto delle migliorie che sono state
apportate alla scuola durante l’estate: ristrutturazione della prima parte del salone del piano
terreno dove sono state tolte le spalliere, è stato imbiancato ed è stata installata una lavagna
multimediali; acquisto di ulteriori armadiature per le buchette personali di ogni alunno alla
scuola dell’infanzia, tavoli e panchine per l’esterno della scuola dell’infanzia, libreria al I piano
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per l’organizzazione della biblioteca della scuola primaria, allestimento di due canestri uno
per la scuola primaria e uno per la scuola dell’infanzia negli spazi esterni.
Progetti - Si infine il Consiglio d’Istituto che a partire da ottobre per la sezione Gnomi Rossi e
Gnomi Blu, da novembre per la sezione Gnomi Verdi saranno organizzati i progetti interni
quali: lingua inglese, psicomotricità, propedeutica musicale, informatica e coding. Alla
Scuola Primaria si attiveranno ad ottobre il progetto di prestito bibliotecario e a settembre il
progetto di informatica e coding. Inoltre l’Istituto è già stato iscritto per la prossima edizione
di #Ioleggoperché. Infine il Coordinatore informa che l’Istituto ha ricevuto 10 Chromebook
dal progetto Digitali e uguali promosso da Gedi che prevede che tali dispositivi siano
destinati in comodato d’uso a chi non può acquistarli. Si chiede ai genitori quale sia lo
strumento migliore per la diffusione di tale notizia e la strutturazione di un’eventuale
graduatoria. Il Coordinatore propone di allegare alla domanda di partecipazione
l’attestazione ISEE.
Didattica digitale integrata - Si informa poi il Consiglio di Istituto che la didattica digitale
integrata sarà organizzata come lo scorso anno: cartella sul Drive per ogni sezione della
scuola dell’infanzia dove sarà data evidenza delle attività svolte, cartella sul Drive per ogni
classe della scuola primaria dove verrà caricato, a discrezione dei docenti, materiale digitale
integrativo alle lezioni in classe, cartelle singole per ogni alunno dove verranno caricati
compiti e attività nel caso in cui l’alunno sia assente per malattia dopo le 16:30 dal primo
giorno della malattia stessa. Le classi IV e V potranno utilizzare anche Google Classroom.
Come ogni anno sarà creato per ogni utente della scuola primaria l’account con dominio
@scuolagiuntini.it. Per questo nella modulistica di inizio anno le famiglie troveranno anche
l’autorizzazione alla creazione e alla gestione da parte della scuola dell’account Google con
relativa informativa rilasciata da Google. Il Coordinatore ricorda quindi che ogni famiglia
riceverà l’elenco delle mail di lavoro di ogni docente della propria sezione / classe e invita le
famiglie ad utilizzare questo strumento come mezzo di comunicazione esclusivo.

Comunicazione - Il Coordinatore chiede alla componente genitore del Consiglio che si
facciano portavoce con tutte le famiglie perché sempre più vengano utilizzate come mezzo
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di comunicazione esclusivo con la scuola e i docenti le mail istituzionali i cui riferimenti
saranno dati ad ogni famiglia insieme alla modulistica di inizio anno alle assemblee del 6 e 7
settembre. Oltre che per la gestione della assenze infatti tale strumento deve essere
preferito anche per comunicazioni di carattere pratico, evitando così per quanto possibile di
telefonare, alleggerendo in questo modo il lavoro delle nostre volontarie in portineria.
Cura della scuola - Il Coordinatore informa il Consiglio che il Vice Presidente del Consiglio di
Amministrazione Francesco Rossi ha proposto l’idea di creare un gruppo di genitori che una
volta al mese si prendano cura di parti della nostra scuola. Questa iniziativa può
rappresentare un modo attraverso il quale le famiglie possano dare un contributo importante
alla scuola e allo stesso tempo un modo per fare gruppo. Per questo la consigliera Rabarbari
propone che i gruppi siano organizzati a classi in modo che si organizzi una rotazione per
cui tale iniziativa impegni ogni sezione / classe una volta all’anno.
Modulistica - Si informa che sul sito internet della scuola sono presenti nella sezione
modulistica e info tutti i moduli utili alle famiglie. Il Coordinatore informa che nelle cartelline
della modulistica alla scuola primaria ci sarà anche il modulo di autorizzazione alla scuola
per la creazione e gestione dell’account della Google Suite for Education per ogni bambino.
Si decide infine di non stampare a tutti l'Aggiornamento al Regolamento d’Istituto e l’allegato
al patto di responsabilità ma di pubblicarli sul sito Internet nella sezione A scuola in
sicurezza ed inserire nella cartellina della modulistica un modulo di presa visione e
accettazione delle norme contenute in questo aggiornamento.
Infine si decide che mensilmente saranno organizzati degli incontri tra il Coordinatore e la
componente genitore del Consiglio d’Istituto.
Letto, approvato e sottoscritto.
La riunione ha avuto termine alle ore 20:00
Il segretario
Riccardo Clementi
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Il presidente
Isella Massai

Pontassieve, lì 01 settembre 2021
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