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CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2019/2021 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
VERBALE N. 8 

 
Il giorno 31 del mese di agosto dell'anno 2020, nei locali della scuola “Giusto Bellavitis” di 

Bassano del Grappa, su convocazione del Presidente mediante lettera prot. N°2185/2020 
2.2.c del 26/08/2020, si riunisce alle ore 18 il Consiglio di Istituto per discutere il 

seguente O.d.G.: 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Calendario scolastico regionale 

3. Orario provvisorio ordini di scuola 
4. Convenzione associazione “Legger-mente” 

5. Protocollo inserimento scuola dell’infanzia bambini di 3 anni 
6. Variazione finalizzata di euro 50.738,19 D. Lgs. 34/2020 
7. Varie ed eventuali. 

 
Fatto l’appello nominale, risulta quanto segue: 

 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

ANDOLFATTO SARA  X  

ANDREATTA CARMEN ANGELA   X 

BENTIVOGLIO AURORA    X   

BONATO EMANUELA  X  

BONATO ENZO  X  

CARNEVALI SIMONA  X  

CAUCCI ANNA  X  

CAVALLIN KATIA  (sopraggiunge 
in seguito) 

 

COMACCHIO TIZIANA  X  

CONTRI MONICA  X  

DAL SOGLIO GIOVANNA  X  

DE LUCIA VINCENZA  X  

LAGO MARIA ALESSIA CRISTINA  (sopraggiunge 

in seguito) 

 

NAPOLITANO DAVIDE  X  

PIZZO MARCO  (sopraggiunge 
in seguito) 

 

ROVETTO ALESSANDRO  (sopraggiunge 
in seguito) 

 

STRAZZARI EMANUELE  X  

VICENZI LAURA  X  

PRESIDE DOTT. MARCHETTI ANNA RITA  X  

TOT. PRESENTI  18  

TOT. ASSENTI   1 

 



 
 

 
Verificata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente: prende la parola il Presidente che, 

constatata la lettura del verbale della seduta precedente del Consiglio da parte dei 
membri presenti, ne propone l’approvazione. Cavallin Katia, Lago M. Alessia Cristina, 
Pizzo Marco e Rovetto Alessandro non prendono parte alla votazione perché al momento 

non presenti. 
(DELIBERA n° 1) 

 
2. Calendario scolastico regionale: prende la parola la Dirigente che informa delle 
date previste dal Calendario scolastico della regione, che sancisce l’inizio dell’attività 

didattica il 14/9/2020 e la chiusura il 5/6/2021; oltre alle festività obbligatorie (tutte le 
domeniche; il 1° novembre; l’8 dicembre; il 25 dicembre, il 26 dicembre; il 1° gennaio; il 

6 gennaio; il lunedì dopo Pasqua; il 25 aprile; il 1° maggio; il 2 giugno e la festa del 
Santo Patrono) è prevista la sospensione obbligatoria delle lezioni il 7 dicembre; dal 24 
dicembre al 6 gennaio; dal 15 al 17 febbraio (Carnevale e Mercoledì delle Ceneri); dal 1° 

aprile al 6 aprile.  
Riguardo i giorni di sospensione necessari per lo svolgimento delle elezioni regionali e il 

referendum fissati per il 20/21 settembre: le scuole sedi di seggio faranno regolarmente 
lezione il venerdì 18 e riprenderanno l’attività il 22, dopo le opportune operazioni di 

sanificazione. É stata data la possibilità, a facoltà degli Istituti, di decidere di recuperare i 
due giorni di chiusura e la Preside indica come da valutare — si delibererà il prossimo 
incontro del Consiglio di Istituto — l’eventualità del recupero all’interno della pausa 

prevista a febbraio. 
 

3. Orario provvisorio ordini di scuola. La Dirigente comunica che dal 1 settembre 
inizieranno le attività di recupero degli apprendimenti, suddivise per gruppi e rivolte a 
tutti gli alunni. Tutto è stato organizzato nei plessi sulla base delle indicazioni circa la 

sicurezza pervenute. 
Il servizio mensa, per le scuole a Tempo Pieno e dell’Infanzia, avrà inizio il 28/9 e sarà 

allestito in modo diverso dal consueto, in conformità alle varie esigenze logistiche dei 
plessi per il numero degli alunni. Il menù sarà semplificato; in alcune realtà sarà 
necessario effettuare dei turni che prevedono aggiustamenti organizzativi già impostati 

con cura dai docenti. 
Fino al 28/9, le scuole dell’Infanzia funzioneranno dalle ore 8 alle 13; le primarie con 

tempo pieno dalle ore 8 alle 12.30 (il plesso XXV Aprile, 8.10-12.30).  
Per le scuole a tempo normale, il funzionamento sarà solo antimeridiano e sarà rispettato 
il vincolo normativo delle 27 ore, per cui l’attività didattica si suddividerà in sei giorni, 

sabato compreso, fino alla scadenza fissata dello stato di emergenza, il 15/10/2020. 
L’esigenza primaria a cui fa fronte la proposta, che si differenzia sul territorio, è il 

benessere dei bambini, accanto alla volontà di non far perdere loro ore di insegnamento. 
Le scuole a tempo normale pertanto funzioneranno dalle ore 8 alle 12.30. Il plesso 
Pascoli sabato 19 rimarrà chiuso (anche se non è sede di seggio elettorale).  

Le classi prime saranno accolte alle 9.30, con modalità concordate dai docenti. 
La Dirigente fa presente la complessità dell’organizzazione scolastica in questo anno 

particolare; la pianificazione anche logistica è stata intrapresa già durante l’estate, e una 
priorità è quella di creare dei protocolli appositi che disciplinino procedure e i vari 
momenti della giornata scolastica, con prassi nuove da condividere anche coi genitori, 

oltre che con gli alunni. Nessun genitore o esperto potrà entrare all’interno degli edifici, 
sono inoltre sospese tutte le attività relative ai progetti di arricchimento dell’offerta 

formativa; si cercherà il più possibile di privilegiare il mantenimento di blocchi stabili di 
studenti, per facilitare il tracciamento dei contatti.  
Riguardo a questi aspetti di funzionamento e organizzativi, ci sarà un incontro dedicato ai 

rappresentanti dei genitori e tenuto dalla Preside entro la prima settimana di scuola. 
La secondaria, dove va a completarsi un nuovo corso con le tre classi, attende ancora la 



 
 

copertura di diverse cattedre, e pertanto fino al 3/10 funzionerà con questo orario 
provvisorio:  

prima campanella ore 7.55, poi per le classi a settimana lunga ore 8 – 12; classi a 
settimana corta: 8 – 13. 

Lunedì 14 settembre le classi della sede centrale entreranno nel seguente ordine: 
 ore 8.00: 3D – 3G – 2A – 3A 

 ore 8.20: 2G – 2D – 2B – 3B 

 ore 8.40: 2E – 2C – 3C – 3E   

 ore 9.00: 1A – 1C (accompagnati, se vogliono, da un genitore) 

 ore 9.30: 1B – 1D (accompagnati, se vogliono, da un genitore) 

 ore 10.00: 1E – 1G (accompagnati, se vogliono, da un genitore) 

L’uscita sarà per tutti alle ore 12. 

Nella sede di Marchesane si osserverà il seguente orario: 
- Classi 2F e 3F: ore 8 – 12 

- Classe 1F: ore 9 – 12. 

È stata modificata la suddivisione degli spazi esterni, per favorire il distanziamento. Gli 
spazi interni sono stati allestiti in modo da consentire momenti di didattica per gruppi e le 
attività di sostegno. Riguardo all’educazione fisica, l’indicazione è di accorpare le due ore 

per facilitare le procedure di sanificazione e la turnazione. 
La Dirigente mette all’approvazione l’organizzazione oraria provvisoria, il Consiglio 

delibera all’unanimità. 
(DELIBERA n° 2) 

  

4. Convenzione associazione “Legger-mente”. La Dirigente illustra le attività 
condotte da anni dal personale dell’associazione a favore del recupero e del sostegno 

negli apprendimenti rivolte agli alunni DSA, indirizzate fino al biennio delle superiori. Si 
valutano positivamente il servizio svolto a favore dei ragazzini e la sinergia con i docenti 

della scuola, quindi con gli impegni previsti per l’utilizzo dei locali loro concessi fino al 
5/6/2021 (poi con un’eventuale proroga fino al 31 luglio) si rinnova la convenzione. 
Anche la modalità di utilizzo delle palestre sarà oggetto dell’incontro con i referenti del  

La Dirigente mette all’approvazione l’organizzazione oraria provvisoria, il Consiglio 
delibera all’unanimità. 

(DELIBERA n°3) 
  
 

5. Protocollo inserimento scuola dell’infanzia bambini di 3 anni.  
I bambini di 3 anni saranno accolti nelle scuole già dal 1° settembre per consentire loro 

un inserimento privilegiato, da vivere in serenità. Potrà essere presente un solo genitore. 
Tutti i genitori sono invitati a una corresponsabilità educativa nella gestione delle nuove 
procedure. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
(DELIBERA n°4) 

 
6. Variazione finalizzata di euro 50.738,19 D. Lgs. 34/2020. La Dirigente illustra le 
finalità del finanziamento e gli ordini d’acquisto che sono stati effettuati, in ottemperanza 

alle indicazioni di spesa. Informa nell’occasione che gli istituti hanno individuato degli 
spazi-Covid attrezzati, con docenti incaricati destinatari di una formazione apposita. 

 
7. Varie ed eventuali. 

 La Preside informa che i revisori dei conti hanno approvato il Conto Consuntivo e 

che le procedure sono state svolte in modo telematico. 
 Il servizio di anticipo sarà funzionante dal 15/9, tranne che alla primaria XXV 

Aprile, dove il numero delle richieste comporta la ricerca tramite bando di altro 
personale che si incarichi della vigilanza degli alunni. Anche per il servizio di 
posticipo bisognerà valutare la disponibilità di personale e condizioni di fattibilità. 

 Per il trasporto degli alunni su linea urbana e scuolabus il Comune sta lavorando a 



 
 

linee guida in concerto con la scuola.  
 Il Comune ha deliberato lo spostamento del CEP presso altra sede per cui la scuola 

potrà beneficiare di ulteriori spazi per laboratori e per gli alunni “speciali” che 
abbisognano di propri spazi e aule strutturate.  

 I diari scolastici 2020-2021 dell’IC3 sono pronti per la consegna. 
 
 

Esauriti tutti i punti in discussione, la seduta è tolta alle ore 20.00. 
 

IL SEGRETARIO DEL C.d.I.                                     IL PRESIDENTE DEL C.d.I. 
Ins. Laura Vicenzi                                                      Sig. Enzo Bonato 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
        

 
 

 


