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Circ. n. 308 
 

Cologne, 8 luglio 2020 
 

Alle famiglie degli alunni 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

dell’IC “Monte Orfano”  

di Cologne ed Erbusco 

 
Oggetto: Avvio a. s. 2020-2021 - Costituzione Comitato misto  
 
 
     Con la presente si comunica a quanti in indirizzo che, a seguito dell’”Adozione del documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale 

di Istruzione per l’a. s. 2020-2021” (denominate Linee Guida), presso l’Istituto Comprensivo “Monte 

Orfano” di Cologne ed Erbusco si è costituito il Comitato misto genitori – docenti – personale scolastico – 

amministratori locali, allo scopo di individuare in forma partecipata e trasparente le misure relative l’avvio 

dell’a. s. 2020-2021. 

Il Comitato IC “Monte Orfano” individua nei principi del diritto all’istruzione e del diritto alla salute e alla 

sicurezza la guida alle riflessioni e alle decisioni che verranno prese ed è formato da: 

- il Presidente del Consiglio di Istituto     Luca Pintadu  

- il Dirigente scolastico       Marco Cassiano 

- il Sindaco del Comune di Cologne     Carlo Chiari 

- il Sindaco del Comune di Erbusco     llario Cavalleri 

- gli assessori all’Istruzione dei Comuni di Cologne ed Erbusco 

Francesca Boglioni 

Giovanna Rota 

- membri rappresentanti dei genitori di Cologne e di Erbusco del Consiglio di Istituto 

Marta Comini 

Diego Rodolfi 
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Adriano Sottini  

- membri docenti del Consiglio di Istituto 

Eva Millini 

Stefania Pipitone 

Gloria Plebani 

Luca Rinaldi 

- membri del personale ATA del Consiglio di Istituto  

Annamaria Amodeo 

Antonella Metelli 

- i referenti dei plessi scolastici (di diritto) 

Carolina Zambelli 

Giancarlo Righetti 

Giuseppa Vetro 

Patrizia Mingardi 

Daniela Manenti 

Tiziana Manisera 

Monica Giacobbe 

 

Nella fase attuale le questioni aperte, sulle quali si sta operando nelle già numerose riunioni tenute fra il 

Dirigente scolastico, i membri del Consiglio di Istituto e gli amministratori locali, sono: 

- ricognizione degli spazi utili alla didattica; 

- individuazione delle misure di flessibilità organizzativa dei diversi plessi dell’Istituto; 

- attivazione del servizio mensa e trasporto; 

- individuazione delle necessità di organico occorrenti.   

 

Le famiglie degli alunni, i docenti e il personale ATA saranno avvisate delle modalità di avvio del prossimo 

anno scolastico, appena saranno definite dal Comitato di cui sopra e, comunque, in tempi ragionevoli e 

compatibili con le novità normative e le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico a livello nazionale, che 

si susseguiranno durante il periodo estivo. 

 

Distinti saluti. 

        Il Dirigente scolastico 

              Luigi Marco Cassiano  
(Firmato digitalmente) 
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