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Il giorno 12 gennaio 2021 alle ore 19,30 a seguito della convocazione prot. n.111 del 09/01/2021, 
e di successiva rettifica di orario inviata con prot. n. 147 del 11/01/2021, 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  19:40  
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 dei 

seguenti punti all’ ordine del giorno: 

 

  

1. approvazione verbale seduta precedente;  

2. presentazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021;  

3. rinnovo adesione reti SIRVESS (corsi sicurezza D.Lgs. 81/2008) e “Insieme per la Sicurezza Sanitaria” 
(medico competente);  

4. comunicazioni del Presidente;  

5. comunicazioni del Dirigente;  

6. 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. presentazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021; 

 
La Giunta Esecutiva presenta al Consiglio il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021 che sarà inviato 
nei prossimi giorni ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile. Il Dirigente comunica che le 
scadenze di legge previste per la presentazione e l’approvazione del P.A. sono state prorogate di 45 giorni 
causa emergenza sanitaria. La nuova scadenza per l’approvazione è dunque il 15 febbraio. Il Consiglio prende 
atto e decide di riunirsi il giorno lunedì 8 febbraio alle 18:30 per l’approvazione del P.A.   
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3. rinnovo adesione reti SIRVESS (corsi sicurezza D.Lgs. 81/2008) e 
“Insieme per la Sicurezza Sanitaria” (medico competente);  

 
delibera n. 243 

 

Il Dirigente Scolastico chiede al consiglio di deliberare il rinnovo dell’adesione alle reti SIRVESS che eroga i 
corsi per la sicurezza al personale della scuola e “Insieme per la Sicurezza Sanitaria” che fornisce alla scuola 
le prestazioni del “medico competente” al quale viene inviato il personale per le visite periodiche. Le reti 

coinvolgono un grande numero di scuole della provincia e il capofila è l’Istituto Marconi di Padova. Il 
Presidente mette ai voti. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 
4. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente Cremonese riferisce del tentativo di furto della bicicletta di uno studente, benché incatenata al 

portabiciclette, avvenuto all’interno del cortile della scuola Briosco e raccomanda una maggiore sorveglianza. 

Il dirigente comunica che i cancelli vengono chiusi a chiave dopo l’ingresso degli studenti e riaperti all’uscita 

e che effettivamente i portabiciclette si trovano in un angolo morto non visibile dalla guardiola e dagli uffici. 

Perciò i malintenzionati riescono, scavalcando la recinzione, ad avvicinarsi alle biciclette non visti. E’ già stato 

chiamato il comune per spostare i portabiciclette in una zona maggiormente sorvegliabile ma occorre valutare 

con cura dove sia opportuno collocarli per non intralciare i movimenti degli alunni durante l’intervallo.  

Il Presidente raccomanda, data la temperatura molto bassa di questo periodo, di non tenere le finestre 

continuamente aperte ma di dedicare al ricambio dell’aria un tempo congruo. Il Dirigente comunica di avere 

già dato disposizioni in tal senso ai docenti e che ricorderà la stessa cosa nel Collegio di domani. La Prof.ssa 

Carnazzo invita i Consiglieri a riferire ai genitori di convincere gli alunni a coprirsi in maniera adeguata alla 

temperatura, nonostante le mode.  

 

5. Comunicazioni del Dirigente 
 

  Il DS ricorda le importanti novità didattiche introdotte nel corrente anno scolastico: 

 l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica che avrà un apposito valutazione già al termine del 
primo quadrimestre; 

 la trasformazione dei voti in “giudizi” alla scuola primaria. Nel documento di valutazione del primo 
quadrimestre i genitori troveranno già la valutazione descrittiva su quattro livelli riferiti alle materie 
che poi gradualmente si trasformerà in valutazione descrittiva riferita a obiettivi di apprendimento 
per materia. 

Il DS ricorda infine che in base all’ultima Ordinanza Regionale, la classe ove si verifica un caso positivo al 
COVID-19 è posta immediatamente in quarantena con tampone al decimo giorno. 

 
Null’altro avendo da deliberare alle 19.57 la seduta è tolta. 

 

 
Il Presidente del Consiglio D’Istituto Il segretario verbalizzante 

Dott. Lamberto Cremonese Prof. Stefano Rotondi 


