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Il giorno 12 novembre 2020 alle ore 18,30 a seguito della convocazione prot. n.4903 del 
10/11/2020, si riunisce in videoconferenza, via meet, secondo quanto previsto per gli organi 
collegiali delle istituzioni scolastiche dall’art. 73 comma 2 bis della L. 27 del 24 aprile 2020 di 
conversione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, il Consiglio di Istituto del III IC “A. Briosco”. 

Risultano presenti: 

 
 

   Presente Assente Entra ore Esce ore 

1. Rotondi Stefano DS X    
2. Stefani Stefania Docente Muratori X    
3. Sturaro Elisabetta Docente Muratori  X   
4. Giusti Taziana Docente Leopardi- C. X    
5. Gasparini Antonella Docente Leopardi-Zize X    
6. Carnazzo Maria Docente Briosco X    
7. Crivellari Alberto Docente Briosco X    
8. Rizzato Giovanna Docente Mirò X    
9. Bellavia Roberta Docente Leopardi-C. X    
10. Destro Cecilia Ata Leopardi -Zize X    
11. Marcuz Silvia Genitore Mirò X    

12. Cremonese Lamberto Genitore Leopardi-C. X    
13. Granziero Marco Genitore Briosco  X   
14. Levorato Francesco Genitore Leopardi-Zize X   19.24 
15. Baldessari Monica Genitore Muratori X    

16. Zancopé Serena Genitore Briosco  X   
17. Morbin Senter Manuela Genitore Leopardi-C.  X   

18. Muner Matteo Genitore Muratori X    

 

Il presidente, dopo aver verificato la presenza del numero legale, dà avvio alla seduta per la 

discussione del seguente ordine del giorno: 
 

1. approvazione verbale seduta precedente; 
2. accettazione donazione alla classe 3D di un computer portatile; 
3. individuazione componenti Organo Interno di Garanzia; 
4. delibera progetto orientamento scuola secondaria; 

5. comunicazioni del Dirigente; 
6. comunicazioni del Presidente; 

7. varie ed eventuali. 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

 

Il Consiglio apre la seduta con l'approvazione del verbale della seduta precedente.  
 

Il Consiglio approva all’unanimità  
 

2. Accettazione donazione alla classe 3D di un computer portatile delibera n. 240 

 

 
L’ins. Stefani informa il Consiglio della donazione, da parte di una famiglia della classe 3D Muratori, 
di un portatile che verrà collegato alla lim della stessa classe. Il Dirigente Scolastico autorizza 
l’insegnante Stefani a consegnare alla famiglia Rusu il computer fisso della classe affinché si possa 
provare a rimetterlo in funzione; inoltre informa i presenti che ha provveduto a inviare una lettera di 

ringraziamento a tali genitori per la disponibilità accordata all’IC. 
Con l’occasione l’insegnante della Muratori informa che la connessione internet è molto debole e 
spesso assente, tale da non garantire le videoconferenze con gli alunni posti in quarantena. Il DS 
riporta che il tecnico di Consulenza Informatica ha invece affermato che a seguito dei lavori dello 

scorso anno, il wifi del plesso Muratori funzionava perfettamente. Il DS aggiunge che dopo il collaudo 
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della rete di via Crivelli da parte dei tecnici del comune e dell’impresa che aveva effettuato la stesura 
dei cavi, aveva avuto notizia che “la rete funziona e internet è velocissimo”. Dopo attenti controlli, è 
emerso che la rete non è ancora stata configurata e che il wifi dovrà essere installato a carico della 

scuola.  
In generale, nei plessi dell’IC, risulta necessario potenziare la connessione internet. 
Gli insegnanti e il DS sono concordi che si debba adottare una procedura di segnalazione dei guasti 
della strumentazione informatica per facilitare la comunicazione tra plessi, segreteria e dirigenza.  

Il Consiglio vota per l’accettazione della donazione del portatile alla classe 3D. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

3. Individuazione dei componenti dell’Organo Interno di Garanzia delibera n. 241 

 

La professoressa Francesca Gallini e i genitori Selena Favotto e Laura Bolzonella si sono resi 
disponibili per far parte dell’Organo Interno di Garanzia. Il DS specifica che l’OIG decide sulle 

sanzioni che vengono irrogate dai consigli di classe e anche dal CdI. Per la legislazione scolastica i 
Consigli di classe sono competenti ad irrogare le sanzioni fino a 15 giorni di sospensioni; per le 

sanzioni maggiori, come la non partecipazione agli esami di stato, è competente il CdI. L’OIG si 
riunirà perché sono state comminate delle sanzioni ad alcuni studenti di una classe e i genitori di 
due di loro hanno fatto ricorso contro una parte della sanzione.  

Il Consiglio è chiamato a votare i nominativi di cui sopra. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

4. Delibera progetto orientamento scuola secondaria delibera n. 242 

 

Il DS chiede al Consiglio di approvare l’esecuzione del progetto di orientamento della scuola 

secondaria precedentemente inviato ai membri del Consiglio, il progetto dal titolo “Educare a 

Scegliere” è stato presentato dall’associazione “Crescere insieme” di Padova, L’importo del 

preventivo di spesa ammonta a € 4.558,75. L’importo sarà coperto utilizzando i fondi messi a 

disposizione del Comune di Padova per combattere la dispersione scolastica  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
5. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente Cremonese e il Ds rendono noto al Consiglio parte della nuova delibera della regione 

Veneto n 168 del 12/11/20, punto A6: “A seguito di parere del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, 

sono sospese nelle scuole di primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) le seguenti 

tipologie di insegnamento a rischio elevato: educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti 

a fiato”. 

Bisognerà organizzare le lezioni di sassofono, dell’indirizzo musicale, affinché si svolgano nel rispetto 

delle normative vigenti; si potrebbe decidere di svolgere tale attività in due aule diverse magari 

utilizzando meet per mettere in contatto gli studenti e il docente.   

L’ins. Gasparini informa che durante l’interclasse con i rappresentanti dei genitori è stato richiesto se 

si può obbligare gli studenti all’uso della mascherina chirurgica. Il DS risponde che la legge non lo 

prevede.  

 

6. Comunicazioni del Dirigente 
 

  Il DS ricorda che saranno sospese le lezioni di motoria, canto e strumento musicale. 
 

Alle 19.27 si chiude la seduta. 

 

 
Il Presidente del Consiglio D’Istituto Il segretario verbalizzante 
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Dott. Lamberto Cremonese ins. Antonella Gasparini 


