
Verbale del Consiglio d’Istituto n. 52 

Il giorno 16 novembre 2021 alle ore 18,00 a seguito della convocazione prot. n. 9247/ 

A15/a del 13/11/2021, 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   19.02  

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   19:45  

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. Approvazione verbali seduta precedente. 

2. Delibera approvazione protocolli COVID d’Istituto.  

3. Sostituzione membro commissione rinnovo inventario.  

4. Delibera partecipazione PON avviso 20480 del 20/07/2021 – FESR – Reti Locali.  

5. Delibera acquisizione in bilancio di € 51.759,33 relativi al PON 28966 del 

06/09/2021 – FESR  - Trasformazione.  

6. Delibera partecipazione PON avviso 28966 del 06/09/21 - FESR - Trasformazione 

digitale. 

7    Delibera acquisizione in bilancio di € 49.612,19 relativi al PON avviso 28966 del 

06/09/21 - FESR - Trasformazione digitale. 

8    Approvazione variazione bilancio 4/12 periodo settembre/dicembre. 

9     Delibera radiazione residui. 

10   Delibera giorni di chiusura prefestiva. 

11   Delibera concessione palestra plesso via Crivelli. 

12   Modalità organizzative “Open day” - orientamento in ingresso. 

13  Comunicazioni del Dirigente. 

14  Comunicazioni del Presidente. 

15  Varie ed eventuali. 

 

1. Approvazione verbali seduta precedente 

 

Il Presidente Cremonese mette in approvazione il verbale n.50 che viene approvato (1 

astenuto Pegoraro). 

Il Presidente mette in votazione il verbale n. 51 che viene approvato (1 astenuto Muner). 

 

2. Delibera approvazione protocolli COVID d’Istituto DELIBERA n. 261 



Il DS propone alcune modifiche al documento già presentato al Consiglio durante 

la riunione precedente: l’inserimento delle modalità di controllo della certificazione verde 

e del fatto che mascherine FFP2 e visiere in policarbonato sono fornite dall’Istituto ai 

docenti di Scuola dell’Infanzia e di Sostegno.  

       Il Consiglio approva sia le correzioni sia i protocolli all’unanimità. 

La prof. Carnazzo fa presente che spesso le famiglie contestano l’applicazione dei 

protocolli che fanno capo al Sisp.  

Il Presidente propone di divulgare presso i rappresentanti di classe il documento COVID 

dell’Istituto. 

3. Sostituzione membro commissione rinnovo inventario.  DELIBERA n. 262 

La DSGA Iervolino prende la parola e dichiara che è necessario procedere alla 

sostituzione formale di un membro della commissione rinnovo inventario non più 

presente tra il personale dell’Istituto. Il presidente mette in votazione la sostituzione 

Alessandra Mastroieni con Maria Zampieri e viene approvata all’unanimità 

4. Delibera partecipazione PON avviso 20480 del 20/07/21 - 

FESR    - Reti Locali 
DELIBERA n. 263 

 

5.Delibera acquisizione in bilancio di € 51.759,33 relativi al 

PON   28966 del 06/09/21 - FESR - Reti Locali 
DELIBERA n. 264 

 

6. Delibera partecipazione PON avviso 28966 del 06/09/21 - 

FESR - Trasformazione digitale 
DELIBERA n. 265 

  

7.Delibera acquisizione in bilancio di € 49.612,19 relativi al 

PON avviso 28966 del 06/09/21 - FESR - Trasformazione 

digitale  

DELIBERA n. 266 

Il DS illustra e commenta la partecipazione dei PON dei 4 punti precedenti, presentando 

l’idea della Trasformazione Digitale che sottotende alla partecipazione dei  PON. 

L’ins. Gasparini chiede se ci sono notizie rispetto ai lavori di manutenzione richiesti al 

Comune per le varie classi. 

La dott.ssa Iervolino aggiorna il consiglio rispetto ai lavori di manutenzione, 

sottolineando le difficoltà di comunicazione con il Comune. Il montaggio dei nuovi 

proiettori interattivi (non acquistati con il PON presentato in precedenza) è attualmente 

bloccato in quanto si è in attesa del lavoro di manutenzione. Assicura che i solleciti sono 

stati fatti puntualmente. 

 

Il Presidente mette in delibera il PON - Reti Locali che viene approvato all’unanimità. 

(Punto 4) 

Il Presidente mette in delibera l’acquisizione in bilancio di € 51.759,33 relativi al PON - 

Reti Locali che viene approvata all’unanimità. (Punto 5) 

 

Il Presidente mette in delibera il PON - Trasformazione Digitale che viene approvato 

all’unanimità. (Punto 6) 

 

Il Presidente mette in delibera l’acquisizione di €49.612,19 in bilancio, relativa al PON - 

Trasformazione Digitale  che viene approvato all’unanimità. (Punto 7) 

 



8.Approvazione variazione bilancio 4/12 periodo 

settembre/dicembre  
DELIBERA n. 267 

La dott.ssa Iervolino presenta la variazione al programma annuale 2021. 

Il Presidente mette in approvazione la variazione in bilancio 4/12 per il periodo                                               

settembre/dicembre che viene approvata all’unanimità. 

 

9. Delibera radiazione residui 

 
DELIBERA n. 268 

La dott.ssa Iervolino presenta il residuo al PON Smartclass di € 1,07. 

Il Presidente mette in approvazione la radiazione del residuo di € 1,07 che viene         

approvata all’unanimità. 

  

10. Delibera giorni di chiusura prefestiva 

 
DELIBERA n. 269 

La dott.ssa Iervolino presenta al Consiglio la proposta di chiusura prefestiva della       

segreteria. 

Il Presidente mette in delibera il piano presentato e il Consiglio approva       

all’unanimità. 

 

11. Delibera concessione palestra plesso via Crivelli 

 
DELIBERA n. 270 

Il DS commenta la richiesta pervenuta e già condivisa con il Consiglio, sottolineando 

come l’uso dei locali della scuola da parte del territorio è una possibilità per la scuola di 

aprirsi alla comunità. 

Il Presidente mette in approvazione la concessione della palestra che viene approvata  

all’unanimità. 

Alle ore 18.52 la dott.ssa Iervolino abbandona l’incontro. 

 

12. Modalità organizzative “Open day” – orientamento in 

ingresso 

 

 

Il DS si dichiara favorevole alla proposta dei genitori di organizzare l’Open Day per il       

plesso Briosco in presenza, sottolineando come comunque ci siano dei vincoli previsti 

dalla situazione pandemica. Chiede il parere dei docenti. 

L’ins. Stefani fa notare che anche per le scuole primarie sarà necessario organizzare 

l’Open Day e che solitamente il confronto avviene prima di portare la proposta al 

Consiglio, in sede di staff. 

La prof. Carnazzo esprime perplessità in merito all’idea, facendo osservare come sia 

necessario considerare i protocolli Covid e ritiene di volerne parlare con i colleghi. 

Propone di rimandare la delibera. 

Alle ore 19.02 si collega il prof. Crivellari. 

Il prof. Crivellari propone come soluzione i video che lui stesso ha realizzato durante lo 

scorso anno scolastico, al fine di mostrare in modo sicuro gli spazi e le attività ai futuri 

alunni. 

 

 

 

 



13. Comunicazioni del Dirigente  

 
 

Il DS comunica che la Vicepreside Battistella e un membro dell’amministrazione stanno        

lavorando per il caricamento dei contenuti nel nuovo sito dell’Istituto. Presto sarà pronto 

il nuovo sito. 

Il DS comunica che arriveranno €16.000,00 i quali saranno disponibili per il progetto 

PNSD scritto per la Muratori e che inizialmente non era stato accolto. 

L’ins. Stefani chiede al DS di confermare ai rappresentanti dei genitori che l’applicazione 

dei protocolli COVID è corretta, in quanto ci sono stati diversi episodi di incomprensione 

con le famiglie. 

Il DS si complimenta con i referenti COVID per il loro lavoro esemplare e fa presente la 

necessità di dare comunicazioni tempestive, anche se talvolta “scomode” per le famiglie,  

in virtù del principio più grande della sicurezza. 

 

14. Comunicazioni del Presidente  

 
 

Il Presidente fa riferimento alla comunicazione pervenuta nel pomeriggio da parte del 

consigliere Muner, riguardante lo stato inattivo dei lavori presso i plessi Muratori e Mirò. 

Il DS propone di firmare la lettera, indirizzata al Comune, come Consiglio di Istituto. 

Il consigliere Muner chiede al DS qual è l’ordine più opportuno delle persone in indirizzo, 

volendo evitare che la lettera divenga un motivo di screzio tra la scuola e l’ufficio tecnico. 

Il Presidente incarica i consiglieri Muner e Marcuz di procedere. 

Il Presidente chiede un aggiornamento in merito alla situazione nota che riguarda alcune 

problematiche insorte in due classi del plesso Briosco. Il DS risponde che sono previsti 

dei Consigli di Classe straordinari, ma preferisce gestire la situazione delicata in un altro 

momento, in quanto durante il Consiglio sono presenti i colleghi della docente 

interessata. 

 

15. Varie ed eventuali  

 
 

L’ins. Giusti chiede la disponibilità alla componente genitori a partecipare ad un focus 

group relativo ad una ricerca sulla Scuola del Futuro.  

La prof. Carnazzo illustra brevemente il progetto il Sorriso di Manuela, che sarà descritto 

più dettagliatamente durante il prossimo incontro. 

 

 

Il Presidente chiude il Consiglio alle 19.56. 

 

Il Presidente       Il segretario verbalizzante 
 Dott. Lamberto Cremonese                                                              Ins. Taziana Giusti              

 

 

 


