
VERBALE N°. 6 DEL CONS1GLIO DI ISTITUTO A.S. 2020/2021 

Dell’ 08/10/2020 

 
Oggi 08 ottobre 2020 alle ore 17,30 in presenza, garantendo il distanziamento, nella sede de1I'I.C. Nigra di via Bianzè 
7 si è riunito il Consiglio di Istituto con il seguente o.d.g.: 

l — Nomina Commissione Mensa 
2 – Convenzione Banca 

3 – Convenzione Contratto Assicurazione2020/2021 
4 – Nomina Medico competente 
5 – Nomina Sorveglianza Sanitaria straordinaria al medico competente per lavoratori ed 
alunni fragili 

6 - Varie ed eventuali 
 

Svolge funzione di segretario estensore del presente verbale l’insegnante Giachino Patrizia 

Visto il numero dei presenti la seduta è dichiarata legale ed aperta.  

 

Componente Nominativi P A Componente Nominativi P A 

GENITORI Baglieri Enza x  DOCENTI Aruta Cristina 
 

  

 Borsotto Patrizia 
 

   Capasso Maria Grazia 
 

  

 Comberti Lorenzo 
 

   Cavallone Franco 
 

  

 Coraglia Fabrizio 
 

   Giachino Patrizia 
 

  

 Pignatelli  Nicola    Morelli Danila Elisa 
 

  

_  Quaglino Margherita x   Restivo Luisa  
 

 

 Ricossa Sara 
 
 
 
x 
 

X 
  Rocca Stefania 

 

  

 Schinocca Walter 
 

X   Rosso Maria Cristina 
 

  

DIR.SCOL. Tomeo Maurizio 
 

  PERS.ATA De Ferrari Luana 
 x  

     Quaglia Giuseppina    

 

PUNTO N.   = APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 

IL Consiglio approva all’unanimità. 

Risultato votazione presenti n.  favorevoli n.  astenuti n.  contrari:  
 

 

 

PUNTO N. .1 OdG  = NOMINA COMMISSIONE MENSA 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Si candidano  
- la sig.ra Borsotto per la primaria 
- la sig.ra Ricossa per la secondaria di I° grado 
- la prof.ssa Rosso 
- l’insegnante Giachino 

Si approva all’unanimità  
 

Risultato votazione presenti n. 19 favorevoli n. 19 astenuti n. 0 contrari: 0 
DELIBERA n°26: Delibera Nomina Commissione Mensa 

 

 

PUNTO N. .2 OdG  = CONVENZIONE BANCA 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 

La DSGA, prof.ssa Bianco, illustra la proposta di stipulare la Convenzione con la Banca di Sondrio. 
Dopo breve dibattito, si approva all’unanimità. 

Risultato votazione presenti n. 19 favorevoli n. 19 astenuti n. 0 contrari: 0 
DELIBERA n° 27: Delibera Convenzione Banca di Sondrio 

 

 

 



PUNTO N. 3 OdG  = CONVENZIONE CONTRATTO ASSICURAZIONE 2020/2021 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 

La DSGA, prof.ssa Bianco, illustra la proposta dell’ assicurazione di condizione migliorativa garanzia Covid, che 

per un aumento di € 0,50 pro-capite garantisce un rimborso forfettario di € 200/300 per un ricovero ospedaliero 

superiore ai 7 giorni. 

Al termine di un breve dibattito si respinge la proposta della condizione migliorativa della polizza e si approva 

all’unanimità il contratto uguale a quello dello scorso anno scolastico. 

 

Risultato votazione presenti n. 19 favorevoli n.19  astenuti n. 0 contrari: 0 
DELIBERA  N. 28: Delibera Convenzione Contratto di Assicurazione 2020/2021 

 

PUNTO N. 4  OdG  = NOMINA MEDICO COMPETENTE 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il Dirigente Scolastico, prof. Maurizio Tomeo, comunica di aver richiesto all’INAIL la nomina del medico 

competente e di aver ricevuto una risposta negativa. Pertanto ha richiesto un preventivo al dottor Ghiglione, che 

ha chiesto € 1200 a plesso (conteggiando 3 plessi). 

Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all’unanimità. 

 

Risultato votazione presenti n.19  favorevoli n. 19 astenuti n. 0 contrari: 0 
DELIBERA  N. 29: Delira Nomina dott. Ghiglione come medico competente 

 

PUNTO N. 5 OdG  = NOMINA SORVEGLIANZA SANITARIA STRAORDINARIA al medico competente per 
lavoratori ed alunni fragili 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il Dirigente Scolastico propone di affidare al dottor Ghiglione la sorveglianza sanitaria per alunni e lavoratori 

fragili. 

Si approva all’unanimità 

 

Risultato votazione presenti n.19  favorevoli n. 19 astenuti n. 0 Contrari 0  
DELIBERA  N. 30: Delibera Nomina Sorveglianza Sanitaria Straordinaria per lavoratori ed alunni fragili al dottor 
Ghiglione 

 

PUNTO N. 6  OdG  = VARIE ED EVENTUALI 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il Dirigente Scolastico espone alcune criticità di questo periodo: 

- organico docenti e collaboratori: mancano ancora alcuni docenti e collaboratori, si aspetta la liberatoria per 

poter nominare dalle graduatorie di Istituto; per le supplenze brevi si ha difficoltà a trovare sostituti 

temporanei. 

- la mensa è iniziata alla scuola primaria; si mangia nelle aule per garantire l’isolamento della classe , esistono 

ancora però problemi organizzativi, ritardi nella distribuzione, difficoltà nella pulizia e nell’igienizzazione, … 

occorrerebbe avere più personale a disposizione  

- i lavori alla scuola dell’infanzia Bovetti procedono regolarmente 

  I genitori esprimono il desiderio di sapere l’ammontare del risparmio ottenuto con l’adozione dei diari gratuiti e 

l’elenco dei premi scelti con i punti Coop per la scuola, Esselunga, Conad, Amazzon 

Chiedono, inoltre, che i compiti vengano scritti anche sul registro elettronico data l’alto numero di assenze 

previsto per questo anno scolastico. 

Il Dirigente Scolastico dichiara che metterà all’ordine del giorno del prossimo Collegio Docenti la proposta di  

“scrivere lezioni e compiti sul diario e sul registro elettronico” come linea di indirizzo. 

 

Risultato votazione presenti n.  favorevoli n.  astenuti n.  contrari:  
DELIBERA  N.  

 
       Esauriti i punti all’Ordine del Giorno la riunione termina alle 18,40 . 
 
 
      Il segretario                                                                                                                          Il Presidente del Consiglio di Istituto 
 
     Patrizia Giachino                                                                                                                               Fabrizio Coraglia 
 
                                                            



 


