
Verbale del Consiglio di Istituto n. 40 
 
 
 
 
Il giorno 20 maggio 2020 alle ore 17,30 a seguito della convocazione prot. n. 2169/A16a del 15/05/2020 
si riunisce in videoconferenza in 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 - Crivelli x    
5. Gasparini Antonella docente Leopardi - Zize x      19:16 

6. Carnazzo Maria docente Briosco  x    
7. Crivellari Alberto docente Briosco  x    
8. Rizzato Giovanna docente Mirò x    
9. Bellavia Roberta docente Leopardi - Crivelli  x   
10. Destro Cecilia ATA Briosco  x    
11. Marcuz Silvia genitore Mirò x    
12. Cremonese Lamberto genitore Leopardi - Crivelli x    
13. Granziero Marco genitore Briosco  x    
14. Levorato Francesco genitore Leopardi - Zize x   18:00 

15. Baldessari Monica genitore Muratori x    

16. Stradi Paola genitore Briosco   G   
17. Morbin Senter Manuela genitore Leopardi - Crivelli x    
18. Elezi Romina genitore Mirò  x   
 

 
Il Presidente Dott. Cremonese Lamberto, verificata la presenza del numero legale dà avvio alla seduta per 

la discussione del presente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. delibera partecipazione al progetto FESR Avviso n. 4878 del 17/04/2020 "Smart Class"; 

3. delibera iscrizione a bilancio della somma di € 13.000,00 relativa al progetto FESR Avviso  

n. 4878 del 17/04/2020 "Smart Class"; 

4. delibera accettazione donazione di n. 10 notebook da parte del CSV di Padova su iniziativa del 

Comune di Padova  per un importo totale di euro 4.000 IVA inclusa; 

5. modalità di consegna delle schede di valutazione per la primaria; 

6. eventuale "sostegno didattico a distanza" (rinforzi e recuperi) durante l'estate per supportare le 

famiglie e i loro figli; 

7. organizzazione prevista per il nuovo anno scolastico; 

8. pianificazione interventi di manutenzione straordinaria durante l'estate; 

9. ricerca di eventuali forme di supporto ai genitori lavoratori durante le vacanze estive; 

10. comunicazioni del Presidente; 

11. comunicazioni del Dirigente; 

12. varie ed eventuali. 

  



1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente  

 
Il Consiglio apre la seduta con la votazione del verbale della precedente riunione.  

Votanti favorevoli 15.  
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 

2. Partecipazione al progetto FESR Avviso n. 4878 del 17/04/2020 “Smart Class”  

                                                                                                                          DELIBERA n.220      

 
Il DS Stefano Rotondi prende la parola per mettere in votazione l’autorizzazione a partecipare al progetto:  
Votanti favorevoli 15.  
Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

3. Iscrizione a bilancio della somma di € 13.000,00 relativa al progetto FESR Avviso n. 4878 del 

17/04/2020 “Smart Class”                                                                                  DELIBERA n.221      

 
Il DS chiede l’autorizzazione all’iscrizione a bilancio dell’importo di € 13.000,00 relativo al medesimo 
progetto PON di cui al punto precedente. Del progetto si occuperanno oltre al DS, il DSGA in collaborazione 

con progettista e collaudatore ancora da individuare. La consigliera Marcuz offre disponibilità e supporto 

per la rendicontazione, nel caso ve ne fosse bisogno. 
Alle 18.00 esce il Consigliere Levorato. 
 

4. Accettazione donazione n.10 notebook da parte del CSV di Padova su iniziativa del Comune 

di Padova                                                                                                               DELIBERA n.222       

 
In base all’ art. art. 45 c.1 lett. a del D.I. 129/2018 il DS Stefano Rotondi chiede al Consiglio di deliberare 

l’accettazione di una donazione di n. 10 notebook, per un totale di 4.000,00 euro, da destinare alla didattica 
a distanza degli alunni sprovvisti di strumenti informatici che li riceveranno in comodato d’uso gratuito. Si 
procederà all’assegnazione scorrendo l’apposita lista stilata dalla scuola.  
Votanti favorevoli 14.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 

5. Modalità di consegna delle schede di valutazione alla primaria 

 

Il Ds illustra le modalità di consegna, specificando che vi saranno due giornate di apertura per la riconsegna 
del materiale lasciato a scuola e la consegna delle schede in presenza, l’accesso sarà riservato ad un solo 
genitore per volta, su appuntamento. L’Istituto è ancora in attesa del materiale apposito per la disinfezione 
secondo la normativa Covid. 
Prende la parola la Consigliera Marcuz che sottolinea l’estrema importanza di un contatto con gli insegnanti 
per i bambini della scuola dell’Infanzia e per i loro genitori; l’insegnante Rizzato invita a rivolgersi alle 

insegnanti per un colloquio personale. 
Anche il Consigliere Granziero chiede un incontro per la scuola secondaria e il Ds rammenta la possibilità 
di chiedere un colloquio ai docenti e che anche per la secondaria uscirà il calendario per la consegna della 
scheda di valutazione tramite registro elettronico. 
 

6. Eventuale “sostegno didattico a distanza” (rinforzi e recuperi) durante l’estate per supportare 

le famiglie e i loro figli  

 
Prende la parola la Consigliera Baldessari che illustra la presenza di condizioni di “povertà educativa”, 

ricordando che bambini e famiglie devono essere il primo obiettivo nelle situazioni di difficoltà di questo 
tipo. 
Si apre un’ampia discussione sulla situazione del territorio dell’Istituto Comprensivo e sulle opportunità che 
esso offre. Il DS Rotondi comunica che dal 15 giugno vi sarà la possibilità di riaprire i centri estivi e che a 

livello del Comune di Padova questo incarico è dato al CSV (Centro Servizi Volontariato). Questo aprirà un 
bando per insegnanti volontari, l’Istituto darà disponibilità per gli spazi, a parte il plesso Muratori, che 
probabilmente sarà interessato da lavori di ristrutturazione. 
L’insegnante Sturaro comunica che vi sono già associazioni di aiuto compiti con cui l’istituto collabora 
abitualmente che sono già attive in questo tipo di attività e si offre come referente per le esigenze 
particolari. 
La docente Rizzato parla di un progetto di accoglienza legato ai bisogni nati in questa situazione particolare 

di emergenza sanitaria dovuta al Covid, non solo per l’estate. Le nuove regole di distanziamento impongono 
una serie di riflessioni sull’accoglienza dei bambini, particolarmente per le fasce di età inferiori. 
Il presidente Cremonese chiede se vi siano indicazioni anche per le famiglie in situazioni non di estremo 
disagio educativo, l’insegnante Giusti dice che è meglio aspettare settembre e colmare allora le eventuali 
lacune che si evidenzieranno. 



A tal proposito il dirigente Rotondi comunica che con l’ordinanza ministeriale 11 del 16 maggio vi sarà una 
individuazione degli argomenti non trattati a causa del Covid e gli insegnanti dovranno indicare per ogni 
alunno cosa dovrà essere recuperato. Il modulo per ogni alunno sarà allegato alla valutazione finale. 

I recuperi sono previsti dal primo settembre 2020, non prima. 
Nulla viene deliberato in relazione al punto 6. 
 

7. Organizzazione prevista per il nuovo anno scolastico 

 
In questo momento è prematuro parlare dell’organizzazione poiché non vi sono ancora indicazioni 
ministeriali precise. 
Il DS è fiducioso che si possa riprendere l’attività normalmente, ma se così non fosse, si farà quanto 
necessario. La consigliera Marcuz pone la domanda di eventuali lavori da fare per una riorganizzazione degli 

spazi, il DS ricorda che occupandosi l’Istituto solo della dimensione organizzativa e non strutturale l’unica 
ipotesi che si può fare attualmente è quella di dimezzare e organizzare la frequenza su due turni.  
Nulla viene deliberato in relazione al punto 7. 
 

8. Pianificazione interventi di manutenzione straordinaria durante l’estate.    DELIBERA N.223 

 

Il Ds Rotondi riporta il fatto che erano state fatte grandi promesse da parte dell’Edilizia Pubblica del Comune 
di Padova che non sono state rispettate. A tal fine chiede mandato per chiedere conto della situazione, 
ricordando che il Comune di Padova ha 30 milioni di indebitamento e che taglierà anche i fondi già stanziati. 

La situazione è drammatica. C’è anche un problema di tempi relativamente all’inizio del nuovo anno 
scolastico. Il pavimento e i bagni del complesso Muratori vanno rifatti, ma ci sono dei tempi di esecuzione 
degli stessi. L’Insegnante Stefani ricorda che la situazione pavimenti alla Muratori ha già provocato due 
infortuni. Il presidente Cremonese chiede se non sia il caso di informare i giornali al riguardo per provocare 
una reazione, ma il DS ritiene sia meglio procedere prima attraverso i canali ufficiali. 

Viene votato il mandato ad agire al DS Rotondi. 

Votanti favorevoli 14. 

Il Consiglio approva all’unanimità.  
 

9. Ricerca di eventuali forme di supporto ai genitori lavoratori durante le vacanze estive 

 

 Il punto è già stato discusso al punto 6 dell’O.d.g.. Si prosegue con gli altri punti. 

 

10. Comunicazioni del Presidente  

 

Non vi sono comunicazioni particolari del Presidente che chiede se sia stato comunicato ai genitori 
l’eventuale trasferimento di una seconda classe a tempo corto dal plesso Zize alla Muratori. Il DS dice che 
scriverà ai genitori per comunicare la mancanza di spazio in via Zize. 

L’insegnante Stefani dà la propria disponibilità a far visitare il plesso Muratori e la consigliera Baldessari 
aggiunge la propria, proponendo che i genitori degli alunni già frequentanti si prestino ad introdurre i 
genitori degli alunni futuri agli usi della scuola, in una sorta di tutoraggio. 

Il DS ricorda che essendo scesi sotto gli 800 alunni vi sarà un collaboratore scolastico in meno e questo 

creerà inevitabili disagi. 

Il presidente Cremonese comunica che i numeri del sondaggio relativo al servizio di “pre tempo” per le 
classi delle primarie hanno dato un buon esito, consentendo di far partire il servizio a settembre. 

 

11. Comunicazioni del Dirigente 

  

Nessuna comunicazione in particolare, ma un genitore in contatto con i writers riporta la possibilità di 
affrescare il lato ovest della palestra della scuola Briosco, quella che dà sulla pista ciclabile e consegnare il 
lavoro con un evento di raccolta fondi per la scuola.  

 

12. Varie ed eventuali.  

 

L’insegnante Giusti comunica la creazione di un questionario attraverso un modulo Google, che verrà 
sottoposto sia agli insegnanti che ai genitori, per strutturare un’efficace formazione riguardo la DAD 

Alle 19.16 esce Antonella Gasparini. 

Il DS comunica che sono state acquistate nuove macchine e un nuovo server per l’aula informatica che 
arriveranno a breve. I pc saranno configurati per poter essere usati in aula informatica, ma anche da soli. 

L’insegnante Stefani ricorda che vi sono dei problemi di LIM nelle classi della primaria, il dirigente assicura 

che pian piano verrà sistemato tutto. 



L’insegnante Giusti riporta il problema dell’obsolescenza di macchine e sistemi informatici. Il futuro prevede 
che gli alunni abbiano il loro device, è importante dunque dare supporto alla didattica mista che si va 
delineando e bisogna che le famiglie capiscano l’importanza di avere un computer. 

La consigliera Baldessari chiede quando si può pensare di fare un evento di Found raising, il DS aspetta 
proposte da parte dei consiglieri. 

Alle ore 19:32 null’altro avendo da deliberare, la seduta è tolta.  
 
 

 Il Presidente       Il segretario verbalizzante 
 Dott. Lamberto Cremonese                                                              Dott.ssa Manuela Morbin              


