
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “UMBERTO ECO” MILANO 

P.zza Sicilia, 2 – 20146 – Milano 

Il giorno mercoledì 29 luglio 2020 alle ore 18,00 il Consiglio di Istituto dell’ICS “Umberto Eco”, 
Piazza Sicilia 2, Milano, si riunisce in seduta straordinaria per via telematica, per discutere e 
deliberare sul seguente odg: 
 

1. Organizzazione scuola a.s. 2020/2021 alla luce della prevenzione Covid-19.  

Presiede la seduta il presidente, Sig.ra Claudia Di Giulio. Svolge la funzione di segretario 
l’insegnante Anna Maria Strano. Sono presenti 17 consiglieri su 19. 
 
Dirigente scolastico: dr.ssa Maria Giaele Infantino 
 

Componente genitori 
Giacomo Matteo Bruno 
Daniela Della Ragione 
Claudia Di Giulio 
Valeria Dominioni 
Maurizio Ganzerli 
Aurora Miedico 
Deborah Palma 
 

Componente docenti 
Giuseppe Annunziata 
Alessandra Battaglia 
Cristina Belladonna 
Marta Caracci 
Vincenzo Galea 
Paolo Marca 
Anna Maria Strano 
Valentina Vigna 

Componente ATA 
Febronia Calogero 
 

Assenti 
Gianluca Bocchinfuso 
Nicola Fusca 

 
Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame del punto 
all’odg. 

1 - Organizzazione scuola a.s. 2020/2021 alla luce della prevenzione Covid-19.  

Avvia la discussione la Dirigente che illustra la situazione allo stato attuale. Le attività 
didattiche in presenza riprenderanno il 14 settembre. Durante la prima settimana 
l’orario sarà ridotto, secondo quanto precedentemente deliberato. Il tempo pieno, con 
la mensa, alla scuola primaria inizierà probabilmente da martedì 22, dopo le elezioni, 
visto che la scuola potrà essere utilizzata come sede di seggio.  
La DS chiarisce dunque l‘equivoco della DAD: per la scuola primaria e secondaria di 
primo grado bisogna garantire l’orario scolastico in presenza, quindi 27 ore per le classi 
a modulo e 40 per le classi a tempo pieno. Alla secondaria le ore (30 o 32 a settimana) 
sono di 55 minuti ma i minuti residui vengono recuperati con attività aggiuntive.  
A oggi ci sono tutti i presupposti per rientrare a scuola regolarmente; disponendo 
infatti i banchi a isola si ottimizza lo spazio e si mantengono le vie di fuga, necessarie 
per ragioni di sicurezza. Un paio di locali adibiti a refettorio verranno convertiti in aule; 
in altri casi invece i bambini consumeranno il pasto in classe. Ciò implicherà un 
raddoppio del personale di Milano Ristorazione; per la scuola non sarà necessario 
invece organizzare tre o più turnazioni per fare pranzare tutti i bambini in refettorio.  
 
Si starà tutti in classe, non si andrà nei container e i banchi non saranno separati ma 
disposti a isola.   
 



Il sig. Bruno apprezza la soluzione proposta dalla DS e pone alcune domande. Chiede 
se è prevista la rotazione dei bambini nei gruppi e se è stata valutata la possibilità di 
togliere la cattedra al fine di ottimizzare lo spazio. La DS risponde che si sta valutando 
la possibilità, in certe aule, di togliere la cattedra vera e propria accostandola al muro 
come punto di appoggio e sfruttare un banco più piccolo a uso dell’insegnante.  
 
A proposito dell’igienizzazione la DS chiarisce che verranno utilizzate soluzioni 
idroalcoliche. Non è ancora noto se dovranno essere acquistate le visiere parafiato per 
gli adulti. Per questo si dovranno attendere nuove disposizioni ministeriali.  

 
A proposito dei banchi a rotelle, l’offerta riguarda esclusivamente la scuola secondaria, 
in particolare le scuole che hanno banchi doppi. Nel caso della nostra realtà scolastica, 
si è deciso di ordinare 60 banchi rettangolari alla primaria e 35 alla secondaria. I banchi 
offerti dal Ministero sono un po’ più piccoli, per questo possono essere utilizzati nelle 
classi di dimensioni ridotte.  
In più alla secondaria sono stati ordinati alcuni banchi a rotelle che possono andar bene 
per ridurre l’ingombro dei banchi tradizionali.  
 
Si affronta dunque la questione ingresso/uscita dalla scuola. A tal proposito la Ds 
dichiara che è in corso la riflessione circa l’opportunità di attivare vie d’uscita 
alternative sia alla primaria che alla secondaria. Nel rispetto degli orari canonici, si sta 
lavorando sull’organizzazione di finestre temporali più ampie del solito, così da evitare 
assembramenti. 
 
Per le attività extrascolastiche pomeridiane, il Comune ha confermato le stesse 
associazioni ma, affinché le attività si concretizzino, dovrà essere chiaro che la parte di 
igienizzazione quotidiana spetta alle associazioni. 

 
Interviene il signor Bruno; chiede informazioni su: prescuola, orari, gestione degli 
intervalli, ginnastica a scuola, nuoto. Propone inoltre di costituire, per il futuro, classi 
prime meno numerose.  
 
La DS rassicura che prescuola e giochi serali saranno confermati. Le uscite e gli ingressi 
saranno da gestire in modo rigoroso.  
Per quanto riguarda gli intervalli si dovrà capire se saranno alternati o no; in ogni caso 
non appena lo staff avrà definito ogni cosa nel dettaglio, verrà certamente data 
comunicazione alle famiglie. Le palestre non sono state intaccate: i due metri di 
distanza ci sono, pertanto verranno utilizzate regolarmente. L’unico limite potrà essere 
relativo alla palestrina nella sede di Monteverdi ma, anche in questo caso, è allo studio 
una soluzione. D’altra parte potrà essere utilizzato anche lo spazio esterno per fare 
attività fisica. 
Per il nuoto al momento non è possibile esprimersi, così come per le uscite didattiche. 
Sembra necessario sospendere queste attività almeno fino alla fine del primo 
quadrimestre.  
La questione di classi meno numerose purtroppo, pur essendo auspicata da tutti, non 
è praticabile, considerato che a fronte di classi composte da meno alunni, l’ufficio 
scolastico assegna meno classi, riportandole a circa 25 alunni.  
 



Il signor Bruno chiede informazioni sullo stato dei lavori. La dirigente dichiara che sono 
state rifatte le palestre e l’ala nuova della scuola. I lavori che ancora non sono stati 
fatti riguardano i tetti e gli esterni. 
La sig.ra Di Giulio e la signora Miedico pongono la questione delle lezioni alla 
secondaria in relazione alla disposizione dei banchi a isola, chiedendo se in ottica 
futura non possa tornare utile avere due proiettori coì da agevolare tutti gli studenti. 
La DS chiarisce che si incoraggerà il lavoro di gruppo.  
 
La prof.ssa Belladonna chiede se sarà proposto uno screening per il personale della 
scuola ma la Dirigente chiarisce che, a oggi, non ci sono notizie ufficiali in merito. Non 
è ancora chiaro neanche se e chi dovrà fornire le mascherine a tutti i lavoratori. Si 
riceveranno chiarimenti su questi temi entro la fine di agosto, periodo in cui, anche in 
funzione dell’evoluzione del quadro epidemiologico, dovrebbero uscire le linee-guida 
sanitarie redatte dal Ministero della Salute di concerto col Ministero dell’Istruzione e 
il CTS. 
I genitori invece dovranno certamente collaborare assolvendo al compito di provare la 
temperatura dei propri figli prima di portarli a scuola. 
Il sig. Ganzerli chiede se nel prossimo CdI si dovrà valutare un eventuale piano di 
intervento qualora dovesse risalire la curva dei contagi. La Dirigente risponde che in 
questo caso si riprenderebbe con la DAD facendo tesoro dell’esperienza fatta.  
 
Infine, la Dirigente affronta il tema “Scuola S-Confinata”, progetto grazie al quale 
rendere fruibile e accogliente l’isola pedonale attorno alla scuola di piazza Sicilia, in 
sinergia con il Comune e con l’Associazione Genitori. La prospettiva è molto 
interessante per la scuola; in sostanza, lo spazio della piazza, secondo la nuova 
riorganizzazione, potrà essere fruito dalla scuola primaria e secondaria per mettere a 
frutto i momenti informali del fare scuola e investire su metodologie didattiche 
alternative, maggiormente orientate a un processo educativo per competenze. 
Sicuramente un’ottima opportunità per la ripartenza. 
In riferimento al progetto, nato come “Piazze Aperte”, il signor Bruno conferma che 
era stato avviato come progetto di pedonalizzazione ma è stato supportato da molti 
genitori, quindi ne sottolinea l’importanza e invita i docenti alla partecipazione. Ritiene 
molto importante che la scuola sia a bordo di questo patto per poter usufruire 
prioritariamente del nuovo spazio. Tutti i componenti del CdI manifestano interesse a 
partecipare attivamente al progetto. 
 
Il Consiglio di Istituto, con 
     DELIBERA N. 24/2020 

approva all’unanimità l’organizzazione scuola a.s. 2020/2021 alla luce della prevenzione 
Covid-19.  

 

Esaurito il punto all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19,30. 
 
IL SEGRETARIO                                                                                                    IL PRESIDENTE 
Ins. Anna Maria Strano                                                                                 Sig.ra Claudia Di Giulio 

Per copia conforme 
Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Maria Giaele Infantino 
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