CONSIGLIO D’ISTITUTO (triennio 2019/22)
VERBALE N. 8 del 24/03/2021
Il giorno 24 marzo 2021, alle ore 14.00 si è riunito il Consiglio di Istituto, tramite videoconferenza su piattaforma Zoom,
regolarmente convocato, con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Comunicazioni del Direttore
Elezioni del Presidente del Consiglio d'Istituto
Elezioni di un membro della componente docenti nella Giunta Esecutiva
Proposte di modifica del Regolamento d'Istituto
Regolamento Didattica Digitale Integrata
IT Security Policy
Regolamento aule attrezzate
Procedura per rientro a scuola a seguito spostamenti fuori dalla provincia di residenza
Nuovo Progetto Erasmus+ "HERMES"
Piano di comunicazione del Regolamento di Disciplina
Varie ed eventuali

Il quadro dei consiglieri presenti è riportato nella seguente tabella:
NOME

COMPONENTI

PRESENZA ASSENZA

1

Amulfi Leonardo - Direttore e Legale
Rappresentante

Membri di diritto

X

2

Rubaudo Irma - Membro del Consiglio di
Amministrazione

Membri di diritto

X

3

Salvadori Beatrice - Coordinatrice Scuola
Infanzia

Membri di diritto

X

4

Valentina Fiume – Coordinatrice della scuola
secondaria di primo grado

Membri di diritto

X

5

Giulia Barbieri – Coordinatrice dell'inclusione
e del benessere a scuola

Membri di diritto

X

6

Joe Benjamin Dawson – Coordinatore
Cambridge

Membri di diritto

X

7 Autorino Rosalinda

Rappresentanti componente GENITORI

X

8 Centrone Francesca

Rappresentanti componente GENITORI

X

9 Chiosi Ilaria

Rappresentanti componente GENITORI

X

10 Gasperoni Silvia

Rappresentanti componente GENITORI

X

11 Lo Presti Lori Anne

Rappresentanti componente GENITORI

X

12 Mascia Massimiliano

Rappresentanti componente GENITORI

X

13 Mendez Oliva Gloria

Rappresentanti componente GENITORI

X

14 Osella Loredana

Rappresentanti componente GENITORI

X

15 Dominici Lucia

Rappresentanti componente DOCENTI

16 Giacomelli Christina

Rappresentanti componente DOCENTI

X

17 Melissa Linger Ann

Rappresentanti componente DOCENTI

X

18 Morandi Giada

Rappresentanti componente DOCENTI

X

19 Morgante Livia

Rappresentanti componente DOCENTI

20 Pimpinelli Silvia

Rappresentanti componente DOCENTI

X

21 Banci Chiara - Segretaria del CdI

Rappresentanti componente del personale ATA

X

22 Sestini Giulia

Rappresentanti componente del personale ATA

X

X

X

La seduta è aperta alle ore 14.10 ed è presieduta dal Direttore Leonardo Amulfi, che valutata l’effettiva presenza della
maggioranza più uno dei consiglieri, dichiara valida la seduta. Il segretario verbalizzante è la Dott.ssa Chiara Banci.
Si procede alla trattazione dei punti dell’ordine del giorno.

1. Comunicazioni del Direttore
• Ingresso nuovi membri del Consiglio di istituto
Il Direttore Leonardo Amulfi presenta i nuovi membri che fanno parte de Consiglio di istituto:
- il Sig. Massimiliano Mascia per la Componente Genitori, in sostituzione del membro decaduto Sig. Giuseppe Giusto
(in allegato il decreto di surroga del componente del Consiglio di Istituto in sostituzione di quello decaduto);
- la Coordinatrice della scuola secondaria di primo grado, Prof.ssa Valentina Fiume, quale membro di diritto;
- il Coordinatore Cambridge, Prof. Joe Dawson, quale membro di diritto;
- la Coordinatrice dell'inclusione e del benessere a scuola, Dott.ssa Giulia Barbieri, quale membro di diritto.
• Progetto Plastic Free
Kindergarten sta portando avanti il progetto Plastic Free iniziato lo scorso anno scolastico 2019-20. La nostra scuola
sta prendendo accordi con Plastic Free Odv Onlus, un'associazione di volontariato che è impegnata con i Comuni e
altre scuole di varie città italiane su più progetti di informazione e di sensibilizzazione sulla pericolosità della plastica.
Gli alunni della nostra scuola, tramite questa collaborazione, potranno partecipare a programmi formativi e attività
pratiche per percepire l'importanza del benessere del pianeta.
Nella sede di Matteotti tutte le classi della scuola primaria e secondaria di I grado stanno utilizzando i lunch box per la
mensa. Il lunch box viene riportato a casa dagli alunni ogni giorno. Il lunch box non è obbligatorio, ma è importante
sensibilizzare ad utilizzarlo anche nelle classi della scuola primaria della sede di San Gallo, onde evitare l'uso smodato
di plastica durante i pasti. Solo la classe 2°C primaria al momento ne è attrezzata.
• Progetto di sviluppo
Il Direttore Leonardo Amulfi comunica che Kindergarten sta elaborando un progetto di sviluppo, che prevede l’apertura
a partire da Settembre 2022, di una scuola secondaria di secondo grado. Tale progetto, molto ambizioso, consentirà di
poter offrire un percorso educativo e didattico integrato dall’asilo nido fino alla scuola secondaria di secondo grado. Si
tratta di un progetto bilingue e al termine del percorso gli alunni avranno la possibilità di conseguire un doppio diploma

italo-inglese: il diploma di maturità italiana e l’A-Level di Cambridge, un certificato di qualificazione offerto dalle istituzioni
educative del Regno Unito (sono titoli di studio specializzati in singole materie di studio generalmente conseguiti durante
gli ultimi due anni di istruzione scolastica superiore), che permette l’ammissione in varie università sia europee che
extraeuropee.
• Lavori stradali per la costruzione della Tramvia
Il Direttore Leonardo Amulfi comunica che Kindergarten sta collaborando attivamente con l'Assessorato Mobilità del
Comune di Firenze per trovare il modo di ridurre al minimo l'impatto dei lavori per la Tramvia sul viale Lavagnini, per le
famiglie che accompagnano i bambini a scuola. La viabilità del viale Lavagnini (anche nella fase critica che inizierà a
settembre 2021) manterrà comunque 2 corsie transitabili per lato e non 1, come inizialmente ci era stato ipotizzato.
Nella fase critica dei lavori la ripresa degli alunni da scuola per la sede San Gallo/Lavagnini continuerà ad essere
possibile attraverso l'ingresso di Viale S. Lavagnini 11.
Nei prossimi mesi sperimenteremo l'ingresso degli alunni al mattino da via S. Gallo, con un servizio di drop-off: gli alunni
saranno accolti da personale scolastico che accompagnerà i bambini facendoli entrare all'interno dei locali scolastici.
Per permettere alle famiglie di arrivare con la propria auto davanti all'ingresso di Via San Gallo, il Comune di Firenze
darà la possibilità a tutte le famiglie di segnalare due targhe da mettere su una lista bianca di auto autorizzate all'ingresso
in ZTL dai varchi di via Cavour e Via delle Ruote/Santa Caterina d'Alessandria nell'orario di accompagnamento a scuola.
Le auto potranno passare dalle suddette porte nelle fasce orarie indicate senza bisogno di richiedere un telepass.
Per il Nido e i bambini della sezione Klimt (3 anni) l'ingresso rimarrà da viale Lavagnini 11.

2. Elezioni del Presidente del Consiglio d'Istituto
Vista la decadenza a far data dal 31 agosto 2020 del Presidente del CdI Sig. Giuseppe Giusto, si rende necessario
provvedere alle elezioni del nuovo Presidente del CdI, che resterà in carica dall’a.s.2020/21 fino al termine del triennio
di insediamento dell’attuale Consiglio di Istituto.
Il Direttore Leonardo Amulfi menziona i compiti e le funzioni del Presidente del Consiglio di istituto (Art. 14 del
Regolamento di Istituto Kindergarten), illustra le modalità di elezione dello stesso e ricorda che è necessario eleggere
il Presidente tra i membri della componente genitori. Quindi invita i genitori a proporsi per la candidatura, Tuttavia
nessuno esprime la propria candidatura, quindi risultano tutti candidati.
Nei termini di legge, si procede alla votazione, che viene effettuata on line a scrutinio segreto tramite un link di Google
Form, che viene inviato a tutti i membri del Consiglio di Istituto tramite e-mail.
Risultati delle votazioni presenti n. 20;
votanti n. 18;
voti validi n. 18
Sig.ra Gloria Mendez riporta n. 12 voti
Sig. Massimiliano Mascia riporta n.3 voti
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
• Vista la decadenza dalla carica del Sig. Giuseppe Giusto per la componente genitori
• Preso atto dei risultati dello scrutinio dei voti
DELIBERA (n.1)
l’elezione con la maggioranza assoluta dei voti della Sig.ra Gloria Mendez quale Presidente e del Sig. Massimiliano
Mascia quale Vice Presidente del Consiglio d’istituto.

La Sig.ra Mendez e il Sig. Mascia confermano la propria disponibilità a ricoprire le cariche per cui sono stati eletti.

3. Elezioni di un membro della componente docenti nella Giunta Esecutiva
Il direttore Leonardo Amulfi ricorda le funzioni della Giunta Esecutiva che, come previsto dall’art.15 del Regolamento di
istituto, è composta di diritto:
dal Presidente del CdI, che la presiede
dal Direttore
Sono invece eletti dal Consiglio d'Istituto, a maggioranza dei voti espressi:
un docente, un impiegato amministrativo (che svolge il ruolo di segretario della Giunta) o tecnico o ausiliario,
due genitori.
Viste le dimissioni del Prof. Bigagli Andrea, membro della Giunta Esecutiva per la componente docenti, è necessario
eleggere a maggioranza dei voti espressi (tutti i membri del Consiglio di istituto possono esprimere 1 voto) un docente
da individuare fra i membri della componente docenti.
Quindi invita i docenti a proporsi per la candidatura, ma nessuno esprime la propria candidatura, quindi risultano tutti
candidati.
Nei termini di legge, si procede alla votazione, che viene effettuata on line a scrutinio segreto tramite un link di Google
Form, che viene inviato a tutti i membri del Consiglio di Istituto tramite e-mail.
Risultati delle votazioni presenti n. 20;
votanti n. 16;
voti validi n. 16
Sig.ra Giacomelli Christina n. 10 voti
Sig.re Morgante Livia riporta n.3 voti
Sig.ra Pimpinelli Silvia riporta n. 3 voti
Visto che la Sig.ra Gloria Mendez, prima della sua attuale elezione a Presidente de Consiglio di Istituto (membro di
diritto della Giunta Esecutiva), faceva già parte della Giunta Esecutiva quale membro rappresentante dei genitori, si
rende necessario eleggere un nuovo rappresentante dei genitori.
Nei termini di legge, si procede alla votazione, che viene effettuata on line a scrutinio segreto tramite un link di Google
Form, che viene inviato a tutti i membri del Consiglio di Istituto tramite e-mail.
Risultati delle votazioni presenti n. 20;
votanti n. 18;
voti validi n. 18
Sig.ra Osella Loredana n. 2 voti
Sig.re Massimiliano Mascia n.5 voti
Sig.ra Chiosi Ilaria n. 5 voti
Sig.ra Gasperoni Silvia n.1 voto
Sig.ra Gloria Mendez n. 2 voti
Sig.ra Francesca Centroni n. 3 voti
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
• Viste le dimissioni del Prof. Andrea Bigagli, membro della Giunta Esecutiva per la componente docenti
• Preso atto delle risultanze dello scrutinio dei voti e della maggioranza dei voti espressi
DELIBERA (n.2)
La nomina della docente Christina Giacomelli in servizio a presso la scuola Primaria Kindergarten (componente docenti)
e del Sig. Massimiliano Mascia (componente genitori) quali membri della Giunta Esecutiva a partire dall’a.s. 2020/21 e
fino al termine del triennio di insediamento dell’attuale Consiglio di Istituto.

La nuova Giunta Esecutiva risulta così composta:
- Direttore Leonardo Amulfi (membro di diritto)
- Gasperoni Silvia (componente genitori)
- Mendez Oliva Gloria (componente genitori)
- Sig. Massimiliano Mascia (componente genitori)
- Christina Giacomelli (componente docenti)
- Chiara Banci (componente ATA)

4. Proposte di modifica del Regolamento d'Istituto
Il Direttore Leonardo Amulfi comunica che sono state preparate alcune proposte di modifica al Regolamento di Istituto,
in seguito alla decadenza della figura del Dirigente Scolastico e dall’insediamento del Consiglio di Presidenza ed in
seguito alla necessità di stabilire nuove modalità organizzative e gestionali della scuola.
Per velocizzare e per dare spazio ad una maggiore e più proficua riflessione, il Regolamento in oggetto è stato inviato
a tutti i consiglieri in occasione della convocazione, a mezzo posta elettronica.
La Dott.ssa Chiara Banci illustra le proposte di modifica al Regolamento di Istituto:
▪

In GIALLO sono evidenziate le parti che sono cambiate/modificate/aggiunte rispetto alla precedente versione
del Regolamento di Istituto
Art. 2 - Compiti e funzioni del Consiglio di Presidenza
Art. 3 - Compiti del Coordinatore pedagogico, delle Coordinatrici Tecniche, dei Coordinatori delle attività educative e
didattiche, del Coordinatore Cambridge, del Coordinatore Inclusione e benessere scolastico
Art. 14 - Il Consiglio d'Istituto
Art. 26 – Funzioni e figure organizzative del servizio di segreteria e amministrativo (nuova funzione acquisti a carico
dell’Area amministrativa)
Art. 47 - Reperibilità dei familiari e infortuni
Art. 48 - Inizio e termine delle attività
Art. 67 – Procedure per acquisto dei materiali didattici
Art. 71 – Alimentazione (servizio mensa effettuato in tutte le sedi dal Conservatorio delle Mantellate)
Capo VI – REGOLAMENTO PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BES artt. 83-96
•

In AZZURO sono evidenziate tutte le modifiche relative alla figura del Dirigente Scolastico che è deceduta, che
è stata sostituita dalla figura del Direttore (funzione organizzativa e di disciplina) o della Coordinatrice didattica
della scuola secondaria di I grado (funzioni della didattica per la Scuola Secondaria di primo grado).

La Presidente del CdI Gloria Mendez chiede di poter inserire il Regolamento di Disciplina della scuola primaria che era
stato approvato nell’ultima seduta del CDI, all’interno di tale Regolamento, proprio come è inserito all’interno del
documento anche il Regolamento di Disciplina della scuola secondaria di primo grado.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
• Viste le modifiche proposte
DELIBERA (n.3)
all'unanimità l’approvazione del Regolamento di Istituto che si allega in copia (Allegato n.1)

5. Regolamento Didattica Digitale Integrata
Il Direttore Leonardo Amulfi riferisce che tra la normativa prodotta durante lo stato di emergenza sanitaria rientrano le
Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata. Sulla base del suddetto documento, ciascuna istituzione scolastica deve
dotarsi di un regolamento per la Didattica Digitale Integrata, che garantisca condizioni di omogeneità tra le classi
dell’istituto nell’eventuale attuazione della DDI.
Il piano annuale della Didattica Digitale Integrata è stato approvato dal Collegio dei Docenti dello scorso 9 dicembre
2020, dopo ampia e approfondita discussione dei docenti.
La bozza del Regolamento per la Didattica Digitale Integrata è stata redatta dal Team Digitale/Gruppo per l’Innovazione
eletto nel Collegio dei Docenti del 24 settembre 2020. In tale documento è previsto che le Attività Integrate Digitali (AID)
possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra insegnante e gruppo di alunni. Le due modalità
concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze
personali e disciplinari:
-Attività Sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di alunni (video lezioni in
diretta, realizzazione di elaborati digitali);
-Attività Asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di alunni (visione di video
lezioni, documentari o altro materiale video, esercitazioni in forma scritta/multimediale)
Anche in questo caso, per velocizzare e per dare spazio ad una maggiore e più proficua riflessione, il regolamento in
oggetto è stato inviato a tutti i consiglieri in occasione della convocazione, a mezzo posta elettronica.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
•

Visto il documento trasmesso ai consiglieri in sede di convocazione, approvato dal Collegio docenti con
delibera n. 1 del 09/12/2020
DELIBERA (n.4)

all'unanimità l’approvazione del Regolamento per la Didattica Digitale Integrata a.s. 2020-2021, che si allega in copia
(Allegato 2) e che è pubblicato sul sito web dell’istituto.

6. IT Security Policy
La Dott.ssa Chiara Banci comunica che negli anni Kindergarten ha sviluppato un’azione mirata a far crescere l’uso delle
tecnologie informatiche nella didattica e nell’organizzazione generale della Scuola.
Il regolamento sulla sicurezza informatica che è stato preparato, e che è stato inviato a tutti i consiglieri in occasione
della convocazione, è un regolamento da utilizzare come stimolo ad un uso consapevole e critico delle tecnologie
informatiche.
Nel documento sono, infatti, definite:
le norme relative all’accesso alle postazioni in rete della scuola da parte dei diversi soggetti operanti nell’Istituto
(interni ed esterni);
le norme riguardanti l’accesso ai servizi resi disponibili sui computer in rete da parte dei diversi soggetti operanti
nell’Istituto;
le regole riguardanti le garanzie a tutela della privacy nell’uso degli strumenti tecnologici d’Istituto.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

•

Visto il documento trasmesso ai consiglieri in sede di convocazione,
DELIBERA (n.5)

all'unanimità l’approvazione del IT Security Policy a.s. 2020-2021, che si allega in copia (Allegato 3) e che è pubblicato
sul sito web dell’istituto.

7. Regolamento aule attrezzate
Il Direttore Leonardo Amulfi comunica che il Regolamento per le Aule attrezzate è stato redatto da parte di un gruppo
di lavoro composto dai docenti responsabili delle aule attrezzate (Scienze e Tecnologia, Arte, Musica, Palestra), dal
DL/RSPP, dal medico competente e dal RLS un regolamento specifico:
- in tema di sicurezza ed igiene nelle aule scolastiche attrezzate
- che include norme di comportamento generale comuni a tutte le aule attrezzate e specifiche per ogni tipo di aula
attrezzata.
Anche in questo caso, per velocizzare e per dare spazio ad una maggiore e più proficua riflessione, il regolamento in
oggetto è stato inviato a tutti i consiglieri in occasione della convocazione, a mezzo posta elettronica.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
•

Visto il documento trasmesso ai consiglieri in sede di convocazione,
DELIBERA (n.6)

all'unanimità l’approvazione del Regolamento aule attrezzate, che si allega in copia (Allegato 4) e che è pubblicato sul
sito web dell’istituto.

8. Procedura per rientro a scuola a seguito spostamenti fuori dalla provincia di residenza
Il Direttore Leonardo Amulfi informa che si sono verificati molteplici casi di assenze programmate (per vacanze o motivi
familiari) in cui le famiglie si sono recate fuori regione o fuori dello stato italiano. Non è assegnato alle scuole alcun ruolo
di vigilanza, se non il controllo dei certificati medici / tamponi per le assenze legate a sintomatologie Covid-19. Ma con
tutte le famiglie che ci hanno comunicato una assenza programmata abbiamo finora tenuto la stessa linea concordata
con il Medico Scolastico, ovvero di richiedere il rientro a scuola a fronte di un tampone effettuato almeno 4 giorni dopo
il rientro a Firenze. Non è una misura che abbiamo il potere di imporre alle famiglie, ma che concordiamo al fine di
tutelare la comunità scolastica. Siamo consapevoli che 4 giorni non sono un termine di assoluta sicurezza (essendo
inferiori ai termini della quarantena), ma sono il termine minimo perché il tampone possa dare un riscontro positivo.
Pertanto viene richiesto a tutti i membri del Consiglio di istituto di approvare il seguente protocollo:
Nel caso in cui l’alunno debba recarsi fuori dal territorio regionale, in Italia o all’estero, è richiesto alla famiglia di attenersi
alle seguenti indicazioni:
1. Dare comunicazione preventiva scritta alla scuola (e-mail alla segreteria di riferimento), indicando anche:
a. località in cui si reca la famiglia
b. periodo di spostamento
2. Attenersi scrupolosamente alle indicazioni e cautele previste dallo stato italiano in merito al rientro da zone
considerate a rischio (in Italia o all’estero).
3. Sottoporre l’alunno ad un test molecolare o antigenico, non prima di 48 ore dal rientro sul territorio locale,
tenendo il bambino a casa fino all’esito del tampone.
4. Rientro in comunità, dietro presentazione dei risultati negativi del tampone, a condizione che non siano insorti
sintomi riconducibili a COVID-19.

Dopo ampia e approfondita discussione
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
•

Con 13 voti favorevoli e 4 voti contrari
DELIBERA (n.7)

l’approvazione del Protocollo per rientri a scuola a seguito di spostamenti fuori dalla regione di residenza.

9. Nuovo Progetto Erasmus+ "HERMES"
La Dott.ssa Chiara Bianchi comunica che Kindergarten lo scorso Marzo 2020 aveva deciso di partecipare al programma
Erasmus+, presentando un altro progetto per l'azione Azione Chiave 2 - Partenariati per gli Scambi tra Scuole (KA229),
dal titolo "HERMES - History and issues of sea routes for Europe, seas and oceans, places of exchanges of yesterday
and today".
Il progetto è stato approvato dall'Agenzia Nazionale INDIRE ed è nato dalla volontà di quattro scuole partner di
rispondere al bisogno di miglioramento e aggiornamento delle proprie metodologie e approcci educativi al fine di
facilitare processi interculturali. Le scuole sono:
1) KINDERGARTEN - partner italiano
2) COLLÈGE LES PROVINCES - partner francese e scuola capofila del progetto
3) COLEGIO DIVINA INFANTITA ALMERIA- partner spagnolo
4) Scoala Gimnaziala Nr.1 Urdari - partner rumeno
Il progetto ha la durata di due anni, dal 2020 al 2022 e prevede, in questo particolare periodo causato dall'emergenza
Covid-19:
- attività a distanza con le scuole partner tramite la piattaforma E-twinning
- non appena potranno riprendere i viaggi scolastici, la mobilità degli studenti e degli accompagnatori negli scambi di
breve durata (circa una settimana) in tutti e 4 i Paesi.
Per Kindergarten il Programma Erasmus+ rappresenta uno strumento efficace per la realizzazione di obiettivi contenuti
nel nostro Piano dell'Offerta Formativa legati all'educazione interculturale. È un'esperienza educativa a livello
internazionale ed è un'opportunità per i nostri studenti di sviluppare in una dimensione europea le loro competenze
interculturali, collaborative, socio-relazionali, comunicative e di cittadinanza.
Kindergarten ha deciso di offrire queste opportunità formative alle classi 1A e 1B della scuola Secondaria di Primo
Grado. Tutta la comunità scolastica sarà coinvolta direttamente e indirettamente nella realizzazione del progetto, ma i
soggetti principali dell'esperienza saranno proprio gli studenti, le famiglie e i docenti delle classi 1A e 1B.

10. Piano di comunicazione del Regolamento di Disciplina
La Dott.ssa Beatrice Salvadori ricorda che la Commissione Comunicazione aveva presentato nell’ultimo CdI un piano
per la presentazione e la comunicazione del Regolamento di Disciplina ai docenti, agli alunni e alle famiglie.
Rispetto al piano che era stato predisposto si è verificato uno slittamento delle attività previste per i docenti, a causa
dell’importante impegno dei docenti nella Didattica Digitale Integrata.
In ogni caso, anche grazie alla collaborazione della Dott.ssa Giulia Barbieri, in qualità di Coordinatrice dell’inclusione e
del benessere a scuola, essendo una figura che lavora trasversalmente dall’asilo nido fino alla scuola media, potrà
essere sostituita la figura del Dirigente Scolastico nella programmazione delle attività di formazione necessarie per i
docenti e nell’organizzazione degli eventi nelle varie classi.

La Presidente del CdI Mendez ribadisce l’importanza di preparare una campagna di comunicazione rivolta non solo ai
docenti ma anche a tutta la comunità scolastica, ossia rivolta anche ad alunni e genitori. Sarebbe necessario iniziare
questo piano di comunicazione da settembre 2021.

11. Varie ed eventuali
Vari rappresentanti della componente genitori propongono che in questo a.s. possano riprendere le attività di due
commissioni di lavoro e di rivedere i componenti che ne fanno parte, in particolare:
1) la COMMISSIONE INCLUSIONE → viene ricostituita dai seguenti membri:
• Dott.ssa Giulia Barbieri, Coordinatrice dell’inclusione e del benessere a scuola (diventa la Referente di
questa commissione)
• Dott.ssa Beatrice Salvadori, che è anche membro del GLI
• per la componente genitori: Sig.ra Ilaria Chiosi, Sig.ra Silvia Gasperoni, Sig.ra Francesca Centrone
• per la componente docenti: insegnante della scuola primaria Melissa Linger
2)
•
•
•
•

la COMMISSIONE COMUNICAZIONE → viene ricostituita dai seguenti membri:
la Sig.ra Gloria Mendez e la Sig.ra Lo Presti Lori Anne per la componente genitori
la Sig.ra Melissa Linger per la componente docenti
la Sig.ra Giulia Sestini per la componente ATA
la Dott.ssa Beatrice Salvadori

La Presidente Mendez, constatato che sono ormai le ore 17.00 e che non ci sono altri punti in discussione, né argomenti
proposti tra le varie ed eventuali, dichiara terminata la seduta.

Il Segretario

La Presidente del Consiglio di Istituto

Dott.ssa Chiara Banci

Sig.ra Gloria Mendez

Allegato 1 – Regolamento di Istituto
Allegato 2 - Regolamento Didattica Digitale Integrata
Allegato 3 – IT Security policy
Allegato 4 - Regolamento aule attrezzate

