
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – VERBALE n° 5 CONSIGLIO D’ISTITUTO IIS “BERETTA” 

 

Oggi, venerdì 29 maggio 2020, alle ore 17.30, regolarmente convocato, in modalità videoconferenza 

attraverso la piattaforma “Zoom” per le misure imposte dall’emergenza COVID-19, si è riunito il Consiglio 

d’Istituto dell’IIS “Carlo Beretta” di Gardone Val Trompia in provincia di Brescia, per discutere il seguente 

Ordine del Giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Proroga per due anni del contratto di concessione con la ditta Ovdamatic per la distribuzione di snack 

e bevande nei locali scolastici in conseguenza degli effetti sul servizio dell’emergenza epidemiologica 
3) Informativa sullo svolgimento di scrutini ed esami, anche in riferimento alla applicazione dei 

protocolli di sicurezza per lo svolgimento in presenza dell’esame di Stato 
4) Informativa sulla organizzazione delle attività didattiche nel prossimo anno scolastico 

5) Determinazione calendario scolastico a.s. 2020/21 
 

Presiede la seduta il sig. Freddi Alberto in qualità di Presidente, funge da segretario la prof.ssa Elena Pintossi. 

Si procede, e risultano assenti e presenti i seguenti signori come da tabella: 

Retali Stefano Dirigente Scolastico Presente 

Freddi Alberto Genitore Presente 
Saleri Giovanna Genitore Presente 

Zappa Maria Luisa Genitore Presente 

Facchini Claudio Genitore Assente 
Pintossi Elena Docente Presente 

Parola Luisa Docente Presente 

Papetti Pietro Docente Presente 
Pedretti Giuseppina Docente Presente 

Santoni Angela Docente Presente 

Rossetto Sara Daniela Docente Presente 
Di Miceli Sergio Docente Presente 

Cominassi Vincenzo ATA Assente 

Fida Biagio ATA Assente 

Bassini Chiara Alunno Presente 

Richiedei Pietro Alunno Presente 
Nassini Simone Alunno Presente 

Pedretti Marco Alunno Assente 

Caratozzolo Francesco Docente Presente 

Viene così constatato, dal presidente, il numero legale. 

Primo punto dell’O.d.g.: Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità, il verbale della seduta precedente. 

Secondo punto dell’O.d.g.: il Dirigente illustra i termini del contratto, così come sono stati concordati con la 
ditta Ovdamatic nell’interesse di entrambe le parti, infatti il pubblico non rivedendo le condizioni contrattuali 

dovrebbe rinunciare alle entrate. Il Presidente chiede se tale rinnovo sia in qualche modo impugnabile da 

terzi ed il Dirigente dice che non è possibile perché il contratto in atto con il piano finanziario convenuto non 

c’è più. Il contratto di concessione è diverso dall’appalto dei servizi e si fonda sul piano finanziario che ad oggi 
è saltato. Tra le altre cose il mercato sul territorio è anche tranquillo, nelle ultime due gare la ditta in oggetto 

è l’unica che ha fatto offerte. Il presente passaggio tramite il Consiglio d’Istituto è necessario per il fatto che 

si tratta di un contratto pluriennale. La prof.ssa Rossetto, richiamando quanto già sottolineato dal Dirigente, 

concorda sul fatto che non sia il momento in cui mettere in discussione l’introduzione di alimenti più 



salutistici, ma ribadisce l’importanza che quanto prima si provveda in questo senso. È certamente una scelta 

difficile, per certi versi controcorrente, ma è anche un impegno che la scuola deve assumersi; gli studenti 

fanno già percorsi sull’educazione alimentare nell’ambito di alcune discipline e possono essere guidati verso 
scelte diverse. La proroga del contratto viene approvata. 

Quinto dell’O.d.g.: anticipato per poter discutere con più calma gli altri punti. L’inizio delle lezioni del 

prossimo anno scolastico è previsto per il 14 settembre perché il 12 è sabato e così prevede l’ordinanza, ad 
oggi. Sempre l’ordinanza consente di disporre di tre giorni per adeguare il calendario scolastico alle esigenze 

del territorio. L’unico ponte del prossimo anno sarà il 7 dicembre, l’unica altra proposta è quella di lunedì 2 

novembre, anche l’Istituto Superiore Primo Levi è orientato verso questa scelta e ciò risulta in linea con l’idea 
di uniformare il territorio e dare un segnale concorde anche all’azienda dei trasporti, che si potrà regolare di 
conseguenza. Ad oggi festività quali il carnevale o il patrono di Sarezzo non saranno forse neppure fattibili, 

non siamo in grado di fare previsioni, anche il prossimo anno si presenta piuttosto difficile dal punto di vista 

della presenza a scuola e vale la pena non inserire altre giornate di sospensione, inoltre forse ci sarà per due 

plessi la chiusura in occasione del referendum già sospeso quest’anno e le necessità di sanificazione 

comporteranno almeno due giorni di sospensione. Vengono approvate le chiusure scolastiche dei giorni 

lunedì 2 novembre 2020 e lunedì 7 dicembre 2020. 

Secondo punto dell’O.d.g.: il Dirigente comunica di avere già tenuto due incontri, uno con gli studenti ed uno 

con genitori, nei quali è stata fornita una informazione precisa e puntuale sulla conclusione del presente anno 

scolastico. L’ammissione al prossimo anno scolastico è praticamente generalizzata, il caso di non ammissione 

è molto remoto anche per la richiesta di unanimità. Se qualche situazione ci sarà, si tratterà di casi molto 

limitati. Per quanto riguarda l’esame di stato, gli studenti risultano tutti ammessi; studenti che non hanno 

frequentato da novembre, sono comunque nelle condizioni di essere scrutinati e ammessi, anche coloro ai 

quali non si è riusciti ad oggi a consegnare l’elaborato, o che hanno declinato l’invio, devono essere ammessi. 
Anche se il candidato non dovesse consegnare l’elaborato dovrebbe essere comunque convocato per la prova 

orale. Quindi l’unico caso di non ammissione l’essere in corso di sanzioni disciplinari, che non ci coinvolge. 

Per il corso IFP invece la regione consente la non ammissione in presenza di un insufficiente raggiungimento 

degli obiettivi di apprendimento; noi avremo dei casi che rientrano in questa tipologia. Sono stati pubblicati 

sul sito anche i documenti finali dei consigli di classe. Il Dirigente ringrazia i docenti per la produzione 

tempestiva degli elaborati e in generale i consigli di classe per la stesura dei documenti del 30 maggio. Sarà 

pubblicato anche il documento per la sicurezza, approvato dal medico competente, con tutti gli allegati e le 

istruzioni operative per commissari, personale ATA e studenti. Agli studenti e ai docenti sarà fatta in 

proposito una formazione in video conferenza perché si possa tutti operare in sicurezza. Da lunedì la sede 

centrale, dal 3 anche le altre sedi, inizieranno ad essere preparate per accogliere i colloqui degli esami; 

saranno predisposti i locali, le aule i dispositivi digitali, i dispositivi di sicurezza e la cartellonistica. Intorno al 

10 giugno verrà effettuato anche un intervento di sanificazione, del costo di circa 3000 euro. Si tratterà di un 

esame blindato, gli adempimenti saranno svolti tutti secondo un preciso protocollo di entrata ed uscita dei 

candidati, che potranno avere un solo accompagnatore. Il calendario sarà deciso il 15 giugno dalle 

commissioni, ma su proposta del Dirigente dati i numerosi vincoli presenti. Si attendono circa 40 milioni di 

euro per svolgimento esami, a noi ne dovrebbero arrivare 6 o 7000 più 35000 o 40000 già ricevuti per 

l’adeguamento digitale e psicologico. Il Dirigente ringrazia tutti i collaboratori ed esprime grande 

soddisfazione per il senso di responsabilità dimostrato dalla scuola, in tutte le sue componenti anche quelle 

dei rappresentanti sindacali, degli ATA, gli amministrativi che anche a distanza sono riusciti a stare al passo 

con le scadenze. Si è fatto il possibile fino ad ora, e si continuerà a farlo anche nei prossimi giorni, per dare 

in tempo reale informazioni ed istruzioni chiare; siamo in attesa di pubblicare delle circolari sulla 

preparazione e conduzione degli scrutini finali, per le quali si necessita del completamento degli 



aggiornamenti del registro elettronico in ottemperanza alle nuove indicazioni ministeriali. Alla fine 

dell’emergenza rifletteremo, per ora possiamo solo lavorare poi ci penseremo. Il Dirigente chiede agli 

studenti se hanno qualcosa da commentare o da riferire. Chiara Bassini riferisce di una generalizzata difficoltà 

emersa da parte degli studenti del liceo riguardo al carico di ore di lezione giornaliera. Il Dirigente ricorda che 

le indicazioni erano chiare, non è possibile superare certi limiti per questioni anche di salute personale. 

Certamente la DAD è stata messa in campo in maniera estremamente rapida nella nostra scuola, il prossimo 

anno andrà sicuramente rivista per porre rimedio ad alcuni problemi e limiti che ne sono emersi. Pietro 

Richiedei precisa che, a parte alcune osservazioni anche all’ITIS sull’orario delle lezioni, in generale tutto è 
andato bene, i programmi sono stati portati avanti e si sono potute anche sperimentare nuove opportunità 

di apprendimento. Il presidente chiede quale sia la procedura per l’esame, qualora un ragazzo contraesse il 

Covid 19. Il Dirigente risponde che l’ordinanza prevede con chiarezza che se uno studente o un commissario 

avessero un impedimento di qualunque natura (ma non una inabilità assoluta al lavoro) potranno fare 

l’esame a distanza. Nel caso in cui invece ci fosse una impossibilità a sostenere o a condurre la prova, si 
dovrebbe ricorrere, come solito, alla sessione straordinaria, che di norma si fa a settembre, nel caso dello 

studente o ad una nuova nomina, nel caso del commissario. In quest’ultimo caso la scelta viene fatta dal 

Dirigente scolastico, se entro il 15 giugno, diversamente dal presidente di commissione. 

Terzo punto dell’O.d.g.: è uscito solo ieri sera, da parte dello stesso comitato tecnico scientifico che ha 

lavorato per l’esame di stato, il documento che prepara al prossimo anno scolastico. Andrà letto con calma 
e al momento ci sono molte altre emergenze. Si è comunque già provveduto a provare ad arredare un’aula 
secondo le regole del distanziamento, che prevedono circa 4 m2 a studente, e pare che in generale le nostre 

aule dovrebbero poter accogliere tra gli 8 e i 12 studenti. Questo comporterà che il gruppo classe andrà in 

molti casi diviso non in due gruppi, come si poteva immaginare, ma in tre. L’organico è chiaramente 

insufficiente a sostenere una configurazione come questa e si dovrà sicuramente ricorrere ancora alla DAD. 

Bisognerà cercare altri spazi, che comporteranno una richiesta di maggiori risorse in termini di collaboratori 

scolastici. Anche le palestre prevedono una serie di problematicità, tra le quali il fatto che dovrebbero essere 

di esclusivo uso scolastico e noi ci affidiamo invece a strutture che vengono usate anche da altri enti e 

associazioni. C’è grande criticità e sarà necessario reinventare una serie di esperienze, dalle scienze motorie 
all’alternanza scuola lavoro. Con le aziende stanno già pensando a modalità a distanza, sul modello del project 

work. La prof.ssa Santoni ricorda la presenza sul territorio di strutture quali la palestra di Rovedolo e quella 

della ex scuola media di Inzino. Il Dirigente fa presente che questo ha dei costi, gli enti quantomeno 

richiederebbero la pulizia e l’igienizzazione dei locali, questo anche per quanto riguarda la palestra 

dell’oratorio. Il prof. Papetti ricorda che si potranno potenziare le uscite e le escursioni sul territorio. La 
prof.ssa Rossetto suggerisce di fare laboratorio di biologia negli spazi aperti. Un’altra problematicità riguarda 
i trasporti, è già stato avviato il dibattito provinciale con grande disponibilità di tutti ma sarà molto difficile 

organizzare il tutto, tenendo conto che la capienza massima dei bus 25 sarà di persone; probabilmente si 

dovrà pensare a delle giornate solo a distanza perché non ci saranno i mezzi che potranno portare gli studenti 

a scuola. Andranno perseguiti modelli nuovi, modalità più flessibili e intelligenti sin dall’espletamento delle 
attività di recupero per gli alunni che presentano insufficienze. A settembre andrà tutto avviato con una certa 

lungimiranza e con la calma, l’emergenza è stata affrontata di petto, ma siamo tutti molto stanchi e non è 
pensabile affrontare da settembre un anno scolastico in questo modo. Ci vorrà molta cautela, sapendo che 

la presenza potrà essere estremamente ridotta. Non siamo ancora nelle condizioni di poter dire quanto, a 

distanza, dovrà essere in modalità sincrona o asincrona; il collegio docenti discuterà in proposito, ma saranno 

bene accette le idee di tutti. Una cosa certa è che le competenze e gli strumenti digitali giocheranno un ruolo 

decisivo e in questo senso andrà fatto un investimento da parte di tutti, non si potrà aspettare che le risorse 

arrivino necessariamente dall’alto. Dall’alto andranno invece prese delle decisioni contrattuali precise, 



perché non si può pensare di affidarci solo alla buona volontà degli operatori della scuola; le persone lavorano 

e vanno tutelate. 

Si spera di potere da metà giugno, iniziare a ragionare più concretamente sul prossimo anno, in questo senso 

il collegio docenti ed il consiglio d’istituto andranno sicuramente riconvocati entro il 30 giugno per discutere 
con più informazioni e strumenti di lavoro. 

 
 

Alle ore 19:00 il presidente dichiara chiusa la seduta. 

Gardone VT, 29/05/2020 

IL PRESIDENTE 
ALBERTO FREDDI 
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