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VERBALE N. 78  - Consiglio d'Istituto del 10/09/2020

Il giorno dieci del mese di Settembre dell’anno duemilaventi, alle ore 18:00, presso l'aula della classe II sez. A del Quinto Istituto Comprensivo,
plesso “ Donatello”, in Via Luigi Pierobon, n. 19/b, come da convocazione del Presidente di consiglio, con il Dirigente Scolastico, prot. N° 3983
del 5.9.2020, si riunisce, in presenza, il Consiglio del Quinto Istituto Comprensivo “Donatello” per la discussione del seguente Ordine del Giorno

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2. Presentazione del nuovo Direttore dei Servizi GG. e AA.: dott.ssa Annalisa Amato;
3. Decadenza del consigliere Maurizio Paciullo -  componente genitori- ;
4. Unità oraria da 55 minuti: scuole secondarie di primo grado, a.s. 2020/2021;
5. Orario ridotto dal 14.9.2020 al 30.9.2020;
6. Nuova disposizione delle classi dell'Istituto;
7. Calendario scolastico, a.s. 2020/21
8. Liste d'attesa, cambi di sezione/classe/plesso: delibera;
9. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:

Nominativo Ruolo Note P A
AMATO ANNALISA - D.S.G.A.   X  
BACCO FEDERICA - Docente   X  
CARDINELLI VERA - Docente   X  
COMPOSTELLA DAVIDE - Docente    X
COSTANZA ALFONSA - Docente   X  
GARDIN GIOVANNA - Docente   X  
GIULIANI ELEONORA - Docente    X
INDINO ANNA LAURA - Docente   X  
MARCUZZO LUCIA - Dirigente Scolastico   X  
ZANIN VALENTINA - Docente   X  
ABBATE FRANCESCO DOMENICO Genitore   X  
ANGELUCCI MARIA Genitore   X  
CONTIN STEFANO Genitore   X  
GAGLIO MARCO Genitore   X  
IDRI VIVIANA Genitore   X  
SILVESTRINI ANNA Genitore   X  
TOUMKIAN MARI Genitore   X  
La riunione è presieduta dal Presidente ABBATE FRANCESCO DOMENICO
Segretario verbalizzante prof. IDRI VIVIANA
E' presente il Direttore dei Servizi GG. e AA., dott.ssa Amato Annalisa.
E' presente il collaboratore del dirigente scoalstico prof.ssa Maria Elena Tioli.
Il presidente, dopo l'appello e la verifica del numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Delibera n. 472

Si approva il verbale della seduta precedente.

Odg di riferimento: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente

15 favorevoli

0 contrari

0 astenuti

PUNTO N. 2 Presentazione del nuovo Direttore dei Servizi GG. e AA.: dott.ssa Annalisa Amato

La dirigente scolasica presenta al C.d.I. la Dott.ssa Annalisa Amato, D.S.G.A.dell'Istituto, che sostituirà nel ruolo, il sig. Giampaolo Drosi, il quale,
insieme alla Dirigenza, continuerà a supportare l'Istituto nel passaggio delle competenze e/o consegne.

Delibera n. 473

La Dirigente comunica, che ne prende atto, la decadenza del consigliere signor Maurizio Paciullo, (componente
genitori) per trasferimento in altro istituto; il Consiglio dichiara decaduto il consigliere signor Maurizio Paciullo,
e non essendoci possibilità di surroga, a Novembre saranno organizzate, secondo le modalità più opportune in
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relazione all'emergenza Covid-19, le elezioni suppletive.

Odg di riferimento: Decadenza del consigliere Maurizio Paciullo - componente genitori-;

15 favorevoli

0 contrari

0 astenuti

Delibera n. 474

Alla luce dello stato di emergenza che caratterizza l'anno scolastico 2020/21 l'istituto propone al CDI di
apportare alcune modifiche all'orario scolastico in vigore, al fine di tutelare la sicurezza degli
studenti/studentesse e dei docenti, e di garantire alle famiglie un servizio scolastico adeguato, anche in caso di
assenza dei docenti e necessità di disponibilità per supplenze; la Dirigente Scolastica illustra e condivide, a tal
proposito, le indicazioni per cui, con sintomatologia riferibile al Virus Covid-19, l'utenza, i docenti e il personale
ATA sono tenuti a restare presso le proprie abitazioni. Al fine di poter coprire eventuali assenze dei docenti,
soprattutto alla prima ora di lezione e di garantire la migliore organizzazione scolastica possibile, si propongono
le seguenti modifiche, che vengono illustrate e motivate negli interventi delle docenti Bacco e T ioli; a. scuola
secondaria: si propone la riduzione del tempo orario delle unità didattiche, sono proposte unità didattiche di 55
minuti, affinché ogni docente possa accumulare 1h e 30 minuti ciascuna settimana, da restituire all'Istituto con
supplenze e/o eventuali progetti di recupero e/o potenziamento, durante l'orario mattutino; per potenziare le
sorveglianze durante l'intervallo; per prevedere compresenze di docenti, tali da poter coprire necessità di
supplenza urgenti (non sarà possibile smistare studenti/esse in altre aule); alla data odierna devono ancora essere
nominati sette docenti, mentre sono stati assegnati due collaboratori scolastici anticovid in più rispetto allo
scorso anno (uno sarà assegnato alla scuola dell'infanzia e l'altro alla scuola primaria, Plesso Deledda). b. scuola
secondaria: si propone pertanto il nuovo orario 8,00-12,50 per le classi con frequenza di 5 ore giornaliere, da
lunedì a sabato; e il nuovo orario 8,00-13,45 per le classi con frequenza di 6 ore giornaliere, da lunedì a venerdì;
Si osserva che la proposta non porterà particolari cambiamenti per i ragazzi/e, mentre gli insegnanti dovranno
organizzarsi per far fronte a 19,5 unità didattiche, previste in 18 h. c. scuola secondaria, settimana corta: in
relazione al periodo di emergenza che caratterizza l'avvio dell'anno scolastico, attraverso le Rappresentanti di
classe, i docenti Coordinatori hanno proposto alle famiglie degli studenti/esse, che frequentano le lezioni dal
lunedì al sabato, di allinearsi con le altre classi dll'Istituto e di frequentare dal lunedì al venerdì, passando da 5
ore giornaliere a 6, con sabato a casa; si attendono le risposte definitive di alcuni genitori; alla data odierna circa
3 sezioni su 4 risulterebbero favorevoli alla settimana corta; si propone di inviare un sondaggio per individuare le
scelte delle famiglie e poi aggiornare il CDI. d. scuola secondaria, organizzazione didattica dei primi mesi di
scuola: i recuperi previsti in relazione a PIA e PAI saranno organizzati nei primi mesi di scuola, in orario
pomeridiano; nel corso del mese di settembre saranno proposti percorsi di ripassi e le consuete prove di
ingresso.

Odg di riferimento: Unità oraria da 55 minuti: scuole secondarie di primo grado, a.s. 2020/2021;

15 favorevoli

0 contrari

0 astenuti

Delibera n. 475

La Dirigente illustra al CDI la proposta di orario ridotto, pubblicata in bacheca del RE e condivisa con le famiglie;
si sofferma nel descrivere gli interventi che l'Istituto ha attuato, in relazione all'emergenza Covid-19: rispetto
delle norme di distanziamento; percorsi/spazi diversificati; capienza massima delle singole aule; disposizioni
interne (protocollo); utilizzo delle palestre/referente Covid. Nello specifico: ogni classe osserverà precise
indicazioni rispetto agli ingressi e orari di entrata/uscita designati e alle regole di comportamento da adottare,
secondo quanto previsto dalle linee guida ministeriali e dal patto di corresponsabilità steso dall'Istituto; il patto

2 / 5



SCUOLA STATALE 5 ISTITUTO COMPRENSIVO "DONATELLO"
VIA PIEROB ON, 19/B  PADOVA ( PD)
Tel 049 8644890 Fax 049 8644901 Email PDIC882006@ISTRUZIONE.IT
Co d. Miur: PDIC882006  Co dice Fisca le : 9220017 0287

di corresponsabilità sarà testato nella prima settimana di lezione e, successivamente comunicato e condiviso con
le famiglie; gli studenti e le studentesse, a scuola indosseranno la propria mascherina (preferibilmente chirurgica
o di stoffa); la scuola non fornirà mascherine all'utenza.

• In caso di sintomatologia, riferibile al virus Covid.19 (si rammenta che qualsiasi operatore dell'istituto potrà
misurare la temperatura agli studenti/esse, a campione) verranno messi in atto i comportamenti previsti ed
elaborati dall'Istituto, nel nuovo patto di Corresponsabilità, e saranno tempestivamente informati i genitori dello
studente/essa (che dovranno recarsi a a scuola, per prelevare il proprio/a figlio/a, attendendolo/a all'esterno) e il
referente Covid di Isituto, che avvierà le procedure e le opportune comunicazioni alle autorità competenti
incaricate (Distretto e medici di medicina generale/pediatri), secondo quanto prescritto dalla Nota Regione
Veneto prot. 345038/G.900.01 del 02-09-2020. E' previsto un registro dei casi segnalati.

• Per quanto concerne l'utilizzo delle palestre dell'Istituto, la Dirigente comunica che è stato concesso
esclusivamente alle Associazioni sportive, che hanno chiesto la convenzione con il Comune di Padova e che sono
pertanto in grado di garantire l'efficace e sicura sanificazione del locali, al termine dell'utilizzo degli stessi.

Odg di riferimento: Orario ridotto dal 14.9.2020 al 30.9.2020;

13 favorevoli

0 contrari

2 astenuti

Delibera n. 476

Secondo quanto concordato nelle sedute del CDI precedenti e condiviso con le famigle del plesso Deledda,
attraverso la videoconferenza di Giugno 2020, la nuova collocazione delle classi sarà la seguente:

primaria, classi III, IV, V sez. A e B, plesso Deledda collocate al piano terra del plesso
“Copernico”, con servizi igienici dedicati, separate dalle classi della secondaria, ubicate al piano primo. Si
attendono conferme rispetto al luogo in cui le classi V consumeranno il pasto (l'ipotesi è che non possano
accedere ai locali della mensa e che il pasto sia consumato in aula); la Dirigente informa che sono stati
acquistati dei vaporizzatori, per sanificare i locali;

secondaria, plesso Copernico: tutte le classi della secondaria sono state ubicate al piano primo;
primaria, classi V sez. A e B del Plesso Mantegna, (orario di 27 h. settimanali dal lunedì al

sabato) collocate al piano terra del plesso “Donatello”, nel corridorio adiacente alla Presidenza,
con servizi igienici e luogo esterno per la ricrezione dedicati, separate dalle classi della secondaria, 
ubicate nel corridoio opposto e al piano primo. 

Gli studenti delle classi V, sez. A e B entraranno nel plesso Donatello alle h. 08,15.

primaria, classi II, plesso Mantegna, sono state ubicate nel plesso vecchio; le classi IV nel plesso
nuovo.

Scuola dell'Infanzia: i nuovi bambini frequentanti saranno inseriti nella stessa sezione del
fratello/sorella già iscrtti.

Odg di riferimento: Nuova disposizione delle classi dell'Istituto;

15 favorevoli

0 contrari

0 astenuti

Delibera n. 477

Viene condiviso il Calendario scolastico, a.s. 2020/21, previsto dalla Regione Veneto (203 giorni di lezione). Per
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consentire il regolare svolgimento delle Elezioni nei plessi Donatello, Copernico e Mantegna, (ed. nuovo) gli
alunni frequentanti i plessi DONATELLO, COPERNICO e MANTEGNA (ED.NUOVO) non potranno recarsi a scuola
nei giorni da sabato 19 Settembre a martedì 22 Settembre; le lezioni riprenderanno mercoledì 23 settembre. I
plessi Mantegna, civico 28, Deledda, civico 19 e Boranga resteranno invece aperti. Si approva all'unanimità
quanto previsto dal Calendario Scolastico della Regione Veneto.

Odg di riferimento: Calendario scolastico, a.s. 2020/21

15 favorevoli

0 contrari

0 astenuti

Delibera n. 478

La Dirigente illustra la situazione dell'Istituto, comunica che sono state rifiutate numerose richieste di iscrizione
per mancanza di disponibilità, che è stato richiesto lo sdoppiamento delle classi prime, ma che non è stato
concesso. Viene condiviso il documento predisposto dalla Dirigenza, che precisa le modalità con cui l'Istituto
accoglierà le richieste di cambio di sezione, classe e plesso:

LISTE D’ATTESA

Una volta raggiunto il numero massimo di alunni previsto per classe dalla normativa vigente, in caso di ulteriori
richieste il genitore richiedente compilerà l’apposito modello. In caso di più domande sarà data precedenza alle
famiglie appartenenti allo stradario, indipendentemente dalla data della richiesta.

CAMBIO DI CLASSE, DI SEZIONE, DI PLESSO:

1. Per cambiare sezione o classe o plesso di qualunque ordine e grado è necessario chiedere
l’autorizzazione al dirigente scolastico per iscritto. La richiesta deve essere accompagnata da una
segnalazione dei Servizi sociali che attesti la straordinarietà della richiesta.

2. Sarà valutato nei limiti dei posti disponibili e senza sovraccaricare classi già numerose e considerando
anche:

a. In caso di genitori separati con affidamento condiviso dei figli, è necessaria la firma di entrambi.
b. il Dirigente verificherà con il team docenti o con il coordinatore della classe la richiesta, le

motivazioni a supporto della richiesta;

3. per quanto riguarda il corso musicale per cui si prevede la frequenza triennale, non è previsto il cambio
di sezione, né di classe, né all’interno dello stesso Istituto comprensivo;

4. Ove sono presenti due sezioni, una a tempo ordinario e una a tempo pieno: se nelle due sezioni vi è
modularità, cioè lo stesso docente di italiano, lo stesso docente di matematica, lo stesso docente di
antropologia, il dirigente scolastico verificherà con il team docenti le motivazioni a supporto della richiesta
e l’inserimento dell’alunno verificando anche le componenti comportamentali; se nelle due sezioni non vi è
modularità, il cambio non può essere concesso.

5. In ogni caso si concorderà con la famiglia la soluzione migliore per l’alunno.

Dopo attenta analisi e argomentazione, sostenuta da esempi concreti ed esperiti, il documento viene votato e
approvato all'unanimità.

Odg di riferimento: Calendario scolastico, a.s. 2020/21

15 favorevoli
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Il Segretario verbalizzante

 IDRI VIVIANA

Il Presidente

                          ABBATE FRANCESCO DOMENICO

0 contrari

0 astenuti

PUNTO N.9 Varie ed eventuali

Si riferisce che numerose famiglie della scuola Deledda sono in attesa di comunicazioni in
relazione alle modalità con cui l'istituto affronterà la situazione di emergenza legata al Virus
Covid-19; interviene l'ins. G. Gardin che comunica alla signora V. Idri (genitore) che a breve le
insegnanti invieranno una comunicazione in merito, alle rappresentati di classe, da condividere
con le altre famiglie.
La Dirigente ricorda e raccomanda di partecipare alle riunioni di classe, organizzate per la
prossima settimana, in cui le insegnanti di classe daranno informazioni più dettagliate.

Alle ore 20:45, esaurita la discussione all'O.d.G., la seduta è tolta con l'indicazioni di riunirsi nuovamente entro il mese di
settembre.
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