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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 9 MARZO 2021 

 

Martedì 9 marzo 2021 alle ore 18 si attua il collegamento fra tutti componenti del consiglio 

d’istituto dell’IC Peyron sulla piattaforma Gsuite.  

 

 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Aggiornamento viabilità via Valenza; 

3. Delibera organo di garanzia; 

4. Intervento DSGA dott. Sergio Petriccione  - Modalità: “pago in rete”; 

5. Approvazione progetti; 

6. Varie ed eventuali. 

 

 

COMPOSIZIONE  Registrazione presenze 

  presente assente 

Dirigente Scolastico Brandone Giorgio x  

Presidente  Moretti Sara x  

Componente A.T.A. Di Biase Giuseppina x  

Azzoli Giuliana x  

Componente docenti 

 

 

 

 

 

 

 

Barale Clara x  

Benozzo Laura x  

Cristiano A. Lucia x  

Debernardi Roberta x  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Amedeo PEYRON" 

Scuola Primaria “Re Umberto I” – Scuola Secondaria di 1° grado “A. Peyron” 
e sez. Ospedaliera c/o O.I.R.M. 

Via Valenza, 71 - 10127 Torino Tel. 011/6961008 - 011/6636570  
e-mail: toic8a200n@istruzione.it - pec: toic8a200n@pec.istruzione.it 

cod. mecc.: TOIC8A200N  -  cod. fiscale: 97771210016  
 

 

 

Guerzoni Laura x  

Lucatello Daniela x  

Pollo Francesco x  

Sappa Laura x  

 

Componente Genitori 

BogonusAncuta  x 

Castellano Katia x  

Cossu Claudio  x 

Garau Ester  x 

Lo Monaco Maria Stella x  

Natalini Michele x  

Toselli Monica  x  

 

 

E’ presenti inoltre il DSGA,dott. Sergio Petriccione. 

Il Presidente del CdI chiede che venga approvato il verbale della seduta del 28 gennaio u.s. 

Punto 1: approvazione verbale seduta precedente. 

Delibera all’unanimità punto n. 18. 

 

Punto 2: aggiornamento viabilità Via Valenza 

Il Presidente del CdI relaziona riguardo incontro con collaboratori assessore La Pietra durante il 

quale sono state presentate le seguenti tre proposte: 

1) pedonalizzazione di via Valenza nel  tratto di strada tra via Ventimiglia e Via Genova, con 

ordinanza  comunale temporanea per valutare impatto viabilità del quartiere; 
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2) rendere il tratto di via Valenza tra Via Ventimiglia e Via Genova a senso unico per consentire 

il restringimento del senso di marcia e allargamento del marciapiede; 

3) limitazione velocità e installazione ringhiere su marciapiede e allargamento dello stesso  

davanti all’ingresso della scuola. 

La soluzione più perseguibile secondo i  due collaboratori all’assessore, è la pedonalizzazione, 

occorre dunque elaborare  una relazione con richiesta in tal senso indirizzandola alle istituzioni 

coinvolte ( assessore viabilità, assessore circoscrizione, comandante vigili). 

Si definisce dunque che la scuola invierà una email corredata di relazione alle istituzioni sopra 

indicate e si attenderà il riscontro dei soggetti indicati riguardo intervento. 

Il prof. Pollo chiede se la via verrà delimitata con panettoni o altri strumenti. Il presidente CdI 

risponde che potranno essere inserite delle barriere, un limite differente ed un ingresso limitato. 

Interviene la Vice preside dott.ssa Cristiano che afferma che saranno fatti dei sopralluoghi e 

potranno essere effettuato dei percorsi educativi per il coinvolgimento sia  dei genitori, sia degli 

studenti. 

Il Presidente del CdI informa che sarà presentata un richiesta congiunta per la pedonalizzazione 

e per la  predisposizione di attraversamenti pedonali rialzati.  

All’intervento della Sig.ra Lo Monaco che chiede se possibile mettere semafori, Il presidente 

risponde che non vi è attraversamento pedonale pertanto questa richiesta non è perseguibile. 

 

Punto 3: delibera organo di garanzia 

Il Dirigente dott. Brandone interviene e evidenzia la necessità di nominare l’organo di garanzia 

interno alla scuola che deve essere composto da due genitori nella scuola secondaria di I grado. 

Tale organo ha il compito di dirimere taluni conflitti interni alla scuola soprattutto di natura 

disciplinare, in particolare circa la corretta applicazione dello Statuto degli studenti e delle 

studentesse ed ha il compito di esaminare eventuali ricorsi presentati dai genitori i merito a 

sanzioni disciplinari. 
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Interviene Sig.ra Castellani chiedendo modalità nomina o elezione dell’organo di garanzia e 

come si procede in caso di sanzione disciplinare che coinvolge figlio/a del componente organo, 

se e quando vi è conflitto di interesse. 

Interviene vice preside Cristiano L. affermando che possono essere nominati genitori che 

compongono il Consiglio d’Istituto oppure esterni. 

Interviene presidente rispondendo a Castellani affermando che se l’intervento disciplinare  e 

dunque il provvedimento coinvolge il genitore facente parte dell’organo di garanzia, questo sarà 

tenuto ad astenersi. 

Sig.ra Lo Monaco chiede se possibile nominare genitori esterni al Consiglio motivando tale scelta 

nell’intento di coinvolgere anche altri soggetti esterni all’organo, permettendo così alle famiglie 

di partecipare attivamente. 

La vice preside ribadisce l’urgenza di nominare i componenti dell’organo affermando che sono 

state individuate due persone e due supplenti.  Il dirigente chiarisce dunque che solitamente la 

nomina avviene all’interno del Consiglio d’Istituto e che tale organo interviene solo nell’ambito 

della scuola secondaria. 

La vice preside evidenzia che coinvolgere tutti i genitori per nominare i componenti potrebbe 

essere di difficile gestione. La prof.ssa De Bernardi propone di mantenere gli stessi componenti 

facenti parte dell’organo e di procedere con una nuova nomina in concomitanza con l’elezione 

del nuovo consiglio d’istituto. 

Attualmente i soggetti proposti sono sig.re Canavesi, Monzeglio e sig. Natalini. Interviene il 

dirigente evidenziando che i componenti dell’organo dovrebbero essere scelti all’interno del 

Consiglio o tra i genitori di studenti frequentanti la scuola secondaria. 

Pertanto si propongono Sig.re Toselli M. e Monzeglio e in qualità di supplenti Sig.ra Canavesi 

S. e Avv. Moretti S. 

Delibera all’unanimità n.19 
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Punto 4: Intervento DSGA dott. Sergio Petriccione  - Modalità: “pago in rete” 

Il Dott. Petriccione informa che a partire dal 1 marzo è possibile effettuare i pagamenti attraverso 

il sistema “pago in rete”. L’utente può accedere al portale che presenta una grafica semplice, 

nella bacheca  vi è una sezione dove è possibile vedere se vi sono richieste di pagamento ed il 

genitore può ricevere la notifica su email personale e avviso nell’area personale. Sono presenti 

due opzioni per procedere, uno è l’avviso di pagamento e l’altro è l’avviso con pagamento 

spontaneo per permettere ai genitori che lo desiderano, di scegliere un importo diverso e 

superiore rispetto al pagamento prestabilito. Si può procedere presentando più pagamenti 

inserendoli nel carrello per risparmiare sulle commissioni. Le ricevute di pagamento possono 

essere scaricate anche successivamente alla data dell’avvenuto pagamento. 

E’ stato previsto di inserire una scadenza più ampia, rispetto a quella effettiva. 

La modalità di pagamento può avvenire scaricando l’avviso intestato e procedendo con l’home 

banking oppure scaricando l’avviso e pagandolo successivamente all’ufficio postale. 

Il sistema “pago in rete” quando sarà a regime porterà dei benefici in termini di tempo. 

Attualmente sono stati caricati gli avvisi di pagamento per i laboratori di lingua inglese con 

Pegaso, di latino e musicale. 

La vice preside Cristiano afferma che questo sarà l’ultimo anno sperimentale per la classe 3H 

musicale perchè dal prossimo anno sarà a regime. 

Interviene la prof.ssa Debernardi chiedendo se per i laboratori extracurricolari si può scaricare il 

modulo e lo si può portare all’ufficio postale o in tabaccheria per il pagamento per agevolare i 

genitori dei fruitori. 

Risponde il dott. Petriccione affermando che se vi fossero difficoltà ci si può rivolgere alla 

segreteria che provvederà ad inviare avviso via email. L’insegnante Benozzo chiede se i genitori 

devono registrarsi sul portale e il DSGA afferma che possono essere utilizzate le credenziali già  

in possesso oppure si può accedere utilizzando la SPID. Coloro che non hanno ancora la SPID 
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potranno rivolgersi alla segreteria per supporto. Il presidente del CdI conferma che la SPID a 

breve sarà l’unica modalità di accesso ai servizi pubblici. 

Interviene il DSGA informando che l’attivazione della SPID può avvenire attraverso diversi 

operatori e poi recandosi all’ufficio competente (per esempio ufficio postale per le Poste) per 

autenticazione. Questo sarà uno strumento fondamentale per accedere ai servizi scolastici. 

 

Punto 5 : Approvazione progetti 

La vice Preside Cristiano presenta l’“origine della vita” progetto destinato alle classi quinte  con 

intervento della ginecologa Marta Rietti dell’ASL  con un incontro on line e uno in presenza di 

4 ore se le condizioni lo permetteranno con gli studenti. 

La presidente CdI chiede se possibile proporre questo intervento anche alle scuole medie. 

Interviene l’insegnante Benozzo  affermando che 4 ore consecutive implicherebbero una intera 

mattinata e risulterebbe un impegno troppo prolungato; quindi propone 2 interventi di 2 ore 

ciascuna. La vice preside propone dunque di richiedere intervento di 2 ore e informa che si 

svolgeranno giochi di ruolo e proiezioni di filmati. L’insegnante Benozzo richiede la presenza 

degli insegnanti di classe durante incontri. Il prof. Pollo conferma proprio riscontro positivo e 

propone di richiedere all’ASL di effettuare l’intervento anche alle classi della scuola media. 

Il dirigente Dott. Brandone afferma che occorre informare i genitori e gli stessi devono approvare 

l’attività, affinché si possa procedere con l’intervento e nel caso vi fossero genitori contrari,  gli 

studenti non autorizzati dai genitori verrebbero allontanati e sarebbe proposta loro attività 

alternativa. 

Il prof. Pollo propone utilizzo di liberatorie. 

Delibera all’unanimità punto . 5 n.20 

 

Punto 6 : Altri progetti 
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La proff.ssa Debernardi rimanda all’esperienza positiva del  progetto “metodo di studio” svolto 

in precedenza e riproponibile anche quest’anno. Ri-propone il progetto “estate ragazzi” 

sperimentato l’anno scorso durante il mese di luglio per il recupero dei contenuti.  

Il dirigente interviene affermando che il progetto “estate ragazzi” deve essere deciso a breve 

scadenza ma vi sono dubbi riguardo l’evoluzione pandemica e dunque le conseguenze riguardo 

la realizzazione del progetto. 

La vice preside propone attività legate allo svolgimento dei compiti. La prof.ssa Debernardi, 

rimandando all’esperienza parrocchiale a sua conoscenza, afferma che sono aumentate le 

richieste di aiuto quindi propone di organizzare attività legate ai compiti e/recupero perchè le 

vacanze potrebbero essere limitate dalla situazione pandemica. Il dirigente evidenzia la criticità 

legata alla responsabilità della pulizia dei locali a carico della scuola pertanto propone controllo 

da parte del personale interno anche se la pulizia rimane a carico delle società  che si occuperanno 

anche della igienizzazione. Propone di fare ore aggiuntive a giugno se ci saranno le condizioni, 

per colmare tempo perso soprattutto per le seconde medie e le quinte elementari. 

La vice preside afferma che si pensava di intervenire con il supporto di docenti non impegnati 

negli esami. 

Il dirigente, facendo riferimento ad un caso di una educatrice risultata positiva costringendo tre 

intere classi all’allontanamento, suggerisce di limitare gli interventi esterni se possibile. 

Il presidente afferma di valutare la manifestazione di interesse per il progetto estate ragazzi , 

affermando la necessità di definire una linea guida, valutando soluzioni a distanza o in presenza. 

Si propone dunque l’approvazione se le condizioni lo permetteranno cioè se non vi saranno 

impedimenti oggettivi. 

La vice preside evidenzia che i progetti devono essere presentati entro il 15 marzo. 

Interviene la sig.ra Lo Monaco raccontando la positiva esperienza del progetto “estate ragazzi” 

di via Sidoli le cui attività sono state organizzate in piccoli gruppi mantenendo fissi i componenti 

e proponendo attività in spazi all’aperto. 
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Il dirigente conferma che i progetti sono proponibili se le condizioni lo permetteranno. 

La sig.re Di Biase e Azzoli presentano le loro perplessità riguardo la pulizia dei locali. 

 

Punto 6 continua: varie 

La vice preside informa che proprio davanti alla sede centrale in via Nizza è stato spostato lo 

spazio dedicato ai taxi a causa dei lavori di conclusione della metropolitana. La sig.ra Azzoli 

afferma che saranno spostate anche le fermate degli autobus davanti all’ingresso della scuola in 

via Nizza, e segnala la situazione di degrado che si sta riscontrando tutti i giorni a partire dal 

tardo pomeriggio con attività di spaccio, pertanto richiede se possibile fare segnalazione alle 

istituzioni per maggiore controllo area. 

Il dirigente informa che il 10/3 alle ore 10.00 ci sarà una riunione riguardante la prossima 

inaugurazione della linea metropolitana e attività di partecipazione studenti dei due plessi; non 

si conosce la modalità pertanto si attendono aggiornamenti in merito. 

 

Intervento su bullismo e cyberbullismo 

La presidente espone l'intervento effettuato a febbraio riguardante cyberbullismo, attività che ha 

coinvolto 12 su 18 classi della scuola media, con docenti, vice preside e partecipazione attiva dei 

ragazzi per la durata di due ore. Il riscontro è stato positivo, sono intervenuti Sara Moretti e suo 

collega e due gestori piattaforma Agorà del sapere. 

Stesso incontro è stato svolto con le classi 4 e 5 elementare con la presenza delle insegnanti di 

classe e Rosetto Emanuela e anche in questo caso la partecipazione è stata attiva. Il feedback è 

stato dunque positivo ma ha evidenziato che gli studenti hanno strumenti a disposizione ma pochi 

filtri vengono applicati per la loro sicurezza. 

Interviene l’insegnante Debernardi affermando che l’oratore è stato coinvolgente quindi i 

contenuti sono stati trasmessi chiaramente e vi è stata una partecipazione attiva degli studenti. 
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Ripropone rilascio del patentino per lo smartphone per un uso consapevole del cellulare e della 

rete. 

Il dirigente propone anche la formazione per i genitori in seguito a riflessione dovuta ad episodio 

leggero accaduto ma molto sentito dai docenti. I genitori possono essere coinvolti con interventi 

in serata o pre-serata. 

Il presidente CdI sottolinea che durante l’intervento era presente la psicologa della scuola e la 

sua partecipazione è importante affinché le ragazze e i ragazzi comprendano che questa è una 

figura a supporto e la sua presenza è fondamentale. 

Interviene l’insegnante Benozzo e chiede chiarimento riguardo supporto psicologa per bambini 

elementari. Risponde la vice preside affermando che la psicologa infantile Rita Barbuto dell’ASL 

può intervenire ma occorrono condizioni specifiche. 

Il prof. Pollo propone corso di alfabetizzazione informatica per studenti e genitori. 

La sig.ra Lo Monaco chiede se possibile approfondire le tematiche dedicate al rischio e alla 

sicurezza informatica. 

Il presidente afferma che è necessario attivare due percorsi paralleli per sviluppare capacità 

critica dei ragazzi e per riconoscere il pericolo  ma anche interventi di alfabetizzazione per i 

genitori; questo spetta alla scuola. 

 

Punto 6 continua: altre considerazioni 

Interviene la sig.ra Castellani informando che il marciapiede limitrofo all’ingresso cortile della 

scuola elementare, lato via Caduti del Lavoro, è stretto e dal momento che i cancelli vengono 

aperti solo poco prima dell’ingresso, questo provoca assembramento pertanto richiede se 

possibile anticipare l’apertura del cancello affinché le persone possano posizionarsi nello spazio 

più ampio all’interno del cortile. 

Risponde Sig.ra Di Biase affermando che è possibile anticipare l’apertura dei cancelli. 

Interviene S. Moretti chiedendo di passare comunicazione ai genitori. 
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La Sig.ra Azzoli evidenzia necessità però di evitare assembramento all’intento del cortile. 

Seguono alcuni chiarimenti riguardo inserimento estratti verbali del Consiglio d’istituto sul sito 

della scuola. La vice preside ribadisce necessità di inserire solamente l’estratto del verbale e non 

il testo completo. 

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, alle ore 20,20 la seduta viene sciolta. 

 

La segretaria  

Monica Toselli 

 

 

 

 


