
Verbale del Consiglio d’Istituto n. 51 

 

Il giorno 7 settembre 2021 alle ore 18,00 a seguito della convocazione prot. n. 7020 del 02/09/2021, 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 

Rotondi Stefano DS  X    

Stefani Stefania Docente Muratori X    

Sturaro Elisabetta Docente Muratori X    

Giusti Taziana Docente Leopardi X    

Gasparini Antonella Docente Leopardi-Zize X    

Carnazzo Maria Docente Briosco  X    

Crivellari Alberto Docente Briosco X    

Rizzato Giovanna Docente Mirò X    

Pegoraro Cristiana Docente  X    

Destro Cecilia ATA Leopardi-Zize X    

Marcuz Silvia Genitore Mirò X    

Cremonese 
Lamberto 

Genitore Leopardi X    

Granziero Marco Genitore Briosco X    

Levorato Francesco Genitore Leopardi-Zize   18:57  

Baldessari Monica Genitore Muratori X    

Zancopé Serena Genitore Briosco X    

Morbin Manuela Genitore Leopardi X    

Muner Matteo Genitore Muratori  X   
 

l presidente, dopo aver verificato la presenza del numero legale, dà avvio alla seduta per la discussione del 
seguente ordine del Giorno: 

1. Modalità di ripresa delle attività in presenza: protocolli di sicurezza; 

2. Orario delle prime settimane di lezione e orario a regime;  

3. Concessione palestra Briosco alle associazioni sportive convenzionate con il comune di 

Padova;  

4. Designazione componenti del Comitato per la valutazione dei docenti (un docente e due 

genitori); 

5. Comunicazioni del Presidente;  

6. Comunicazioni del Dirigente;  

7. Varie ed eventuali. 

 

Il verbale della seduta precedente verrà inviato o pubblicato nel sito della scuola, e successivamente verrà 

approvato al prossimo Consiglio. 



 

 

 

1. Modalità di ripresa delle attività in presenza: protocolli di sicurezza  

 

Il DS illustra le novità relative al nuovo anno scolastico, che possono essere sintetizzate nel 

seguente modo; 

 L’attività scolastica quest’anno parte in presenza con orario completo e pieno, non 

sono previste DAD e DDI. Il ragazzo malato di Covid verrà gestito come una normale 

malattia. I professori possono individualmente decidere se utilizzare la piattaforma 

Google per assegnazioni compiti o quant’altro. 

 Viene mantenuto l’obbligo delle mascherine sempre ad eccezione dei seguenti casi: 

consumo pasti/merende, musicale per strumenti a fiato e durante attività sportiva, 

mantenendo il distanziamento previsto da normativa. 

 Il plesso manterrà le regole del distanziamento in uso l’anno passato. 

 C’è l’obbligo per il personale scolastico di avere il green pass, che verrà monitorato 

inizialmente da collaboratori scolastici, collaboratrici del dirigente e referenti del 

plesso, in attesa della piattaforma ministeriale che verrà gestita dalla segreteria. In 

merito a questo punto la signora Destro chiede la possibilità di avere un tablet a 

disposizione del personale ATA per i controlli da effettuare per il green pass. Il DS 

cercherà di fare il possibile in merito. 

 Verrà mantenuto il controllo delle temperature all’ingresso dei vari plessi, anche se 

non obbligatorio. Lo si fa per avere un livello di sicurezza maggiore. 

Il nuovo protocollo di sicurezza, inviato via mail dal DS ai Consiglieri, potrà essere visionato e 

discusso alla prossima seduta. 

 

2. Orario delle prime settimane di lezione e orario a regime DELIBERA n. 258 

 

Vengono illustrati dal DS gli orari e gli ingressi delle prime settimane di scuola per tutti i plessi 

dell’istituto. 

Viene sottolineato che alla scuola Leopardi di via Zize si farà una sola ricreazione lunga, per 

dare più tempo di ripresa ai bambini.   

Da quest’anno tutti i plessi delle scuole primarie a regime di tempo pieno avranno il seguente 

orario: 8:00-16:00. 

Per quanto riguarda la scuola Briosco viene discussa la possibilità di far iniziare alle 8:00 

oppure alle 8:15 con relativa uscita alle 14:00 oppure alle 15:15. Si decide di tenere l’orario 

delle 8:15, con suono prima campanella 8:10, e uscita 14:15.  



Alla scuola Briosco l’ingresso non sarà più scaglionato ma i ragazzi entreranno tutti allo stesso 

orario in tre ingressi diversi. 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

3. Concessione palestra Briosco alle associazioni sportive 

convenzionate con il comune di Padova; 
DELIBERA n. 259 

 

Il Comune di Padova, nella figura dell’assessore alle politiche sportive chiede la possibilità di 

dare a disposizione la palestra della scuola Briosco nelle ore pomeridiane ad associazioni 

sportive. 

Il DS spiega al Consiglio che è ancora in vigore il protocollo di sicurezza quindi dovranno 

essere garantite l’igienizzazione della palestra a carico delle associazioni a fine giornata e 

divieto di utilizzo degli spogliatoi per tali associazioni. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

4. Designazione componenti del Comitato per la valutazione dei 

docenti (un docente e due genitori); 
DELIBERA n. 260 

 

Il DS spiega le funzioni, la durata e l’impegno del comitato di valutazione dei docenti. Vengono 

candidati due genitori e un docente appartenente al Consiglio d’Istituto. 

I due genitori nominati sono: Ferro Stefania e Levorato Francesco. 

La docente nominata è: Rizzato Stefania. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

5. Comunicazioni del Presidente;  

Il Presidente fa presente che i lavori nel giardino della scuola Muratori, relativi all’isola 

ecologica sono iniziati e non ancora finiti. Ci si auspica che entro l’inizio della scuola vengano 

terminati. Il DS si metterà in contatto con il geometra Gallo per assicurarsi che il lavoro venga 

finito quanto prima. 

Il Presidente chiede se è possibile per le scuole primarie, almeno per le classi prime e seconde, 

poter fare le prime riunioni di classe in presenza, magari in giardino. Il DS spiega che non è 

possibile. 

 

6. Comunicazioni del Dirigente;  

Il DS comunica che ha rinnovato il contratto assicurativo con una nuova assicurazione, perché 

la vecchia assicurazione aveva aumentato il prezzo. 



Anche quest’anno viene rinnovato dal DS l’invito di diffondere e sollecitare i genitori per il 

pagamento del contributo volontario, che da quest’anno lo si trova già pre-compilato in 

nuvola e potrà essere pagato attraverso PAGO PA. 

Il PON estivo si è concluso e il DS spiega che è stata un’esperienza positiva per i ragazzi che vi 

hanno partecipato. Per i bambini del quinto anno della scuola primaria è stato un ottimo 

lavoro come progetto ponte tra primaria e secondaria. 

Viene rinnovato il parco tecnologico con la sostituzione di 3 LIM all’interno dell’Istituto. 

Procede l’inventario e la dismissione del materiale obsoleto. 

 

 

7. Varie ed eventuali. 

La consigliera Morbin chiede la possibilità di far ritirare all’uscita di scuola i bambini della 

primaria anche dai fratelli non maggiorenni. Il DS spiega che non si può perché lo scarico della 

responsabilità del docente avviene solo nel caso di consegna del bambino ad un maggiorenne. 

 

Alle 20.03 si chiude la seduta. 

 

 

Il Presidente del Consiglio D’Istituto                                                                  Il segretario verbalizzante 

Lamberto Cremonese                                                                             Serena Zancopé  

 


