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VERBALE N. 80 - Consiglio d'Istituto del Quinto I.C. di Padova "Donatello" del 13/10/2020

Il giorno 13 del mese di Ot t obre dell'anno duemilavent i, alle ore 18.30, si riunisce in MEET , come da convocazione del Presidente del Consiglio prot.n. 5092 del
8.10.2020, il Consiglio del Quinto Istituto Comprensivo di Padova "Donatello", per la discussione del seguente Ordine del Giorno.

Sono presenti i signori:

Nominativo Ruolo Note P A
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 Presidente   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 la Signora TOUMKIAN MARI.

Il presidente, dopo l'appello e la verifica del numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Si discutono i seguenti punti all'Ordine del giorno

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2. Approvazione del Protocollo scolastico di sicurezza e del Protocollo scolastico di sicurezza: misure operative. I documenti saranno illustrati dal Dirigente scolastico

durante l’incontro
3. Richiesta utilizzo locali scolastici: Train de Vie, Croce Rossa Italiana e Mondadori: Girolamo Stilton, sabato 28.11.2020, dalle ore 14.00 alle ore 18.00;
4. Sospensione delle lezioni alle ore 14.30 nelle giornate di: 21.9.,22.9. e 23 .9.2020, plesso " G.Deledda";
5. Varie ed eventuali: (organi collegiali annuali, modalità di elezione; sospensione delle lezioni al plesso "Deledda");

 Primna di inziare il Dirigente chiede di inserire un nuovo punto all'ordine del giorno, dato che si è dovuto ridurre l'orario del plesso " G.Deledda" per problemi di organico. Il
Consiglio di Istituto approva all'unanimità. Si aggiunge il punto 4:Sospensione delle lezioni alle ore 14.30 nelle giornate di: 21.9.,22.9. e 23 .9.2020, plesso " Deledda". Il punto
5, Varie ed eventuali

Si rinvia lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente del 29.09.2020 a successiva seduta

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

Delibera n. 484

La Dirigente illustra il “Protocollo di sicurezza Covid-19 Scolastico” e il “Protocollo scolastico di sicurezza Misure
operative e misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2” che viene emanato per
mettere in atto ogni ordinanza o decreto dei competenti organi istituzionali superiori per la riapertura del 5° Istituto Comprensivo Statale
“Donatello” di Padova, nella fase di emergenza epidemiologica Covid-19. Tali protocolli dispongono misure di prevenzione e protezione a
cui devono attenersi personale scolastico, studenti, famiglie e tutte le persone esterne alla scuola al fine di renderla un luogo sicuro in cui
poter svolgere tutte le attività lavorative che vi competono. Sono stati sviluppati accuratamente ed in seguito ad un accurato sopralluogo
di tutti i plessi con il Responsabile S.P.P., Ing. Battaglion. Per la loro applicazione è stata costituita la “Commissione per la sicurezza
sanitaria” e nominati due referenti scolastici Covid-19 per ogni plesso con i relativi sostituti, in caso di assenza. E’ altresì attivo un gruppo
social per le immediate comunicazioni di necessità così da essere tutti immantinente aggiornati e operativi nelle occorrenze.

Protocollo di sicurezza COVID-19 scolastico.

Viene data lettura di ogni parte del protocollo e puntualizzato che la scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario e che il
COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale, quindi, le misure adottate non sono dissimili da quelle previste per tutta
la popolazione. Perciò per tutto il personale scolastico vigono gli obblighi definiti dall’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, tra cui, quelli di
“contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigente e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro”, di “osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro [...] ai fini della protezione collettiva ed
individuale” e di “segnalare immediatamente al datore di lavoro [...] qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a
conoscenza”.

Tutte le indicazioni normative relative all’emergenza epidemiologica, che riguardano la scuola saranno assunte dal Protocollo scolastico
e comunicate tramite circolare al personale e alle famiglie. Nello specifico il protocollo sarà approvato nelle prossime giornate e nel
Collegio docenti del 28 ottobre prossimo verrà svolta la formazione/informazione di tutto il personale scolastico, sarà messo a
conoscenza di tutti il Protocollo in vigore a scuola e l’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, e controfirmato, mentre ai genitori degli allievi verrà
notificato il Protocollo in vigore a scuola senza necessità di controfirma. La Commissione per la sicurezza sanitaria ha inoltre disposto
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che tutti gli allievi potrebbero essere sottoposti al controllo della temperatura corporea mediante pistola termoscanner e, come da
procedure operative, che i dati di misurazione siano indicati in un apposito registro, conservato presso la sede scolastica assieme ai dati
identificativi della persona oggetto di misurazione, orari di entrata/uscita e motivazione di ingresso. Vengono specificate una serie di
regole che sono rese obbligatorie nel Regolamento d’Istituto e sottoscritte tramite il

Patto Educativo di Corresponsabilità:

• Regole e principi generali, come previsto dalle vigenti normative considerando il ruolo centrale dell’informazione e formazione e la
responsabilità dei singoli e delle famiglie che sostanzialmente riguardano:

o il distanziamento interpersonale;

o la necessità di evitare gli assembramento;

o l’uso delle mascherine;

o l’igiene personale;

o l’aerazione frequente;

o la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica;

o i requisiti per poter accedere a scuola;

o la gestione dei casi positivi scoperti a scuola;

o la riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le classi;

o il ruolo centrale dell’informazione e formazione; o la responsabilità dei singoli e delle famiglie.

• Regole prima di recarsi a scuola;

• Modalità pratiche di entrata e uscita da scuola, con specifica tabella delle casistiche di accesso dei vari plessi; dell’Istituto Comprensivo
al fine di mantenere percorsi separati e contingentati;

• Regole durante l’attività scolastica per il personale scolastico (insegnante ed educativo, amministrativo, ausiliario), famiglie e allievi;

• Le aree dedicate a ricreazione, intervallo e pausa al termine delle attività mattutine che sono diversificate per ordine di scuola in modo
da contenere il numero degli allievi che contemporaneamente ne usufruiscono;

• Lo studio pomeridiano e corsi extracurricolari pomeridiani riorganizzato in funzione delle regole principali su indicate; • La gestione
delle attività laboratoriali,

• La gestione delle palestre ed uso promiscuo.

Purtroppo quest’anno, a seguito delle scelte del Ministero dell’Istruzione sulle modalità di convocazione degli insegnanti oltremodo
complicate con le nuove graduatorie GPS, le successive GI, gli interpelli dell’USRV, le restrizioni sull’invio delle MAD e gli organici Covid
non pervenuti, i docenti pur avendo indicato tutte le compresenze a disposizione non si riesce ad assicurare l’orario a tempo pieno per
mancanza di completamento dell’organico. Interviene la docente Cardinelli dicendo che purtroppo siamo passati da una situazione
nazionale (e poi regionale) in cui per tutelare i bambini era richiesta l’autocertificazione o la certificazione medica per motivi di assenza
dovuti a malattia superiore ai cinque giorni, ad una situazione legale in cui non è più obbligatorio alcun certificato medico. Quindi non
sussiste la volontà di una maggiore tutela per insegnanti e discenti bensì si è andati a complicare una situazione già di per sé difficile.

Si riprende la spiegazione del protocollo in merito a:

• procedure di lavaggio mani e disinfezione, pulizia e disinfezione degli ambienti specificando che pulizia, disinfezione e sanificazione sono
termini con significati diversi e un registro di pulizia e disinfezione per locale:

• pulizia: le attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o
sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza; è realizzata con detergenti e mezzi meccanici e rimuove anche
parte di contaminanti patogeni;

• disinfezione: le attività che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e
aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni, con l’utilizzo di sostanze disinfettanti; o
sanificazione: le attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante
l'attività di pulizia e di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima
per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione.

• procedure di pulizia e disinfezione degli ambienti;

• gestione degli spazi comuni, distributori automatici e servizi igienici;
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• gestione del tempo mensa: si precisa che orari, distanziamento e turni sono stati decisi dalla ditta Dussman e a loro bisogna rivolgersi in
caso di disagi e/o richieste;

• modalità di accesso di persone esterne alla scuola quali fornitori, manutentori, gestori dei distributori automatici, corrieri o incaricati
della consegna di posta o pacchi, personale di associazioni o cooperative, OSS, formatori, corsisti, stagisti, tirocinanti o semplici ospiti;

• sorveglianza sanitaria e medico competente (la scuola ha nominato la Dr.ssa Isabella Maccà come medico competente al fine di
garantire l’applicazione del Protocollo);

• gestione delle emergenze (la scuola ha nominato due Referenti scolastici Covid per ciascun plesso);

• informazione e formazione del protocollo a tutti i soggetti potenzialmente interessati; • Commissione per la sicurezza sanitaria per
l’applicazione del Protocollo;

• descrizione degli allegati al Protocollo con tutti i relativi modelli di autodichiarazione necessari in cui si dichiara di esserne a
conoscenza. Si precisa che in caso di assenza non si entra nella struttura scolastica senza giustificazione.

Misure Operative e Misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2

Riguardo alle Misure Operative e misure di sicurezza del Protocollo di cui siamo alla revisione 00 del 25 settembre 2020 è opportuno
segnalare che costituisce parte integrante del Protocollo stesso, verrà distribuito ai lavoratori come informativa in merito alle misure da
adottare per perseguire gli obiettivi del Protocollo ed è integrato da una serie di allegati indispensabili di cui viene data lettura e visione:

• All.1: Procedura nel caso di utilizzo del termo scanner;

• All.2: Autodichiarazione per l’ingresso dei fornitori esterni;

• All.3: Registro delle pulizie;

• All.4: Informativa al personale in merito alle indicazioni igienico comportamentali da tenere per contrastare la diffusione di SARS-COV-2;

• All.5: Registro delle eventuali attività di contatto tra gruppi diversi di bambini o educatori;

• Regolamento entrata/uscita Boranga;

• Regolamento entrata/uscita Deledda, civico 19;

• Regolamento entrata/uscita Deledda, civico 25;

• Regolamento entrata/uscita Mantegna, civico 28;

• Regolamento entrata/uscita Mantegna, civico 30;

• Regolamento entrata/uscita Donatello;

• Regolamento entrata/uscita Copernico;

• Regole anti COVID 19- Alunni e famiglie;

• Patto di corresponsabilità, scuola dell’infanzia.

• Patto di corresponsabilità, scuola primaria e scuola, secondaria.

Viene altresì anticipato ai consiglieri che nel Collegio dei Docenti che si riunirà il 28 ottobre prossimo si disquisirà di DDI, Didattica
Digitale Integrata di cui al Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata e di come riprogettare l’attività didattica in caso di
quarantena che, in caso dovesse attivarsi, deve arrivare a raggiungere tutti gli alunni della scuola quindi sarà opportuno individuare se ci
sono alunni che non riescono, ad oggi, ad accedere al Registro Elettronico o che sono privi dei dispositivi idonei alla DDI. Si renderà
quindi necessario avere la risposta dei genitori su queste questioni di modo da non trovarsi nella condizione di ritiro dei figli
dall’istituzione scolastica a favore di una istruzione parentale per l’intero periodo di emergenza per tutelare il diritto allo studio dei
bambini.

Interviene la docente Cardinelli sollevando il problema di come far accedere alla scuola gli alunni assenti per un lungo periodo con la sola
giustificazione per motivi familiari e di cui non è stata fatta precedentemente una comunicazione in segreteria dell’assenza per motivi non
sospetto covid-19. La dirigente risponde che non si può rientrare a scuola senza avere le necessarie giustificazioni. Il Sig.Contin concorda
con la docente Cardinelli che bisogna porre attenzione a questi bambini e che sarebbe opportuno il rientro nella comunità scolastica
almeno in seguito ad esito negativo del tampone. La docente Cardinelli propone che per il rientro a scuola sia necessario un esito negativo
del tampone per proteggere alunni e personale scolastico. La Dirigente replica che per il rientro a scuola è necessaria una giustificazione
scritta per motivi non riconducibili a sintomi covid-19, come da Regolamento d’Istituto. E, per lo meno, bisognerebbe capire dai genitori le
motivazioni della lunga assenza, chiedendo eventualmente anche la collaborazione dei pediatri. La Sig.ra Silvestrini concorda con la
necessità di proteggere la collettività scolastica ma che non è possibile rendere obbligatorio il tampone per il rientro a scuola dopo lunga
assenza. La docente Gardin replica che il costo del tampone in autonomia sarebbe esaustivo quindi avrebbero accessibilità solo chiedendo
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l’impegnativa al pediatra. La Sig.ra Toumkian interviene dicendo che concorderebbe con la docente Cardinelli perché le scelte del
pediatra sul richiedere ai propri pazienti di effettuare un tampone o no è molto soggettiva anche se purtroppo è la sua valutazione clinica.
La docente Bacco riflette sul fatto che ogni insegnante è collaboratore dell’Autorità sanitaria quando si trova nella condizione di dover
accettare un rientro a scuola di un alunno proveniente da un periodo di lunga assenza e che i genitori sono responsabili delle
giustificazioni firmate ai figli ma non possiamo deliberare una richiesta al di sopra dell’Autorità sanitaria che è il SISP. La Sig.ra Idri
interviene dicendo che sarebbe necessario che i genitori informassero la scuola sulle assenze lunghe. La Dirigente riprende la parola per
ricordare quali sono le casistiche di presentazione delle giustificazioni in caso di assenza e che sussiste anche una responsabilità
genitoriale ma che è opportuno intensificare i controlli in caso di situazioni familiari fragili.

Patto di corresponsabilità

Vengono illustrati dalla Dirigente i Patti di Corresponsabilità in merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla
diffusione del sars-cov-2 per i rispettivi plessi, che dovranno essere sottoscritti dai rispettivi genitori, come autocertificazioni di
impegnarsi a sottostare ad una serie di comportamenti che la scuola, la famiglia e l’alunna/o, compatibilmente con la propria età, si
impegnano a mettere in atto affinché vengano garantiti i diritti di tutti. Il Dirigente si impegna nella messa in atto e i genitori a rispettarlo.
La docente Gardin interviene precisando che la situazione nella sua scuola è positiva e che gli alunni sono i primi a rispettare le regole
sopra citate, non sembrano sentirne il peso e i genitori rispettano le distanze senza creare assembramenti davanti alla scuola. La docente
Indino descrive la situazione sotto controllo della sua scuola dove gli alunni si comportano bene, non ci sono assembramenti e i
distanziamenti vengono rispettati. Andrebbero sensibilizzate di più le famiglie quando aspettano i bambini fuori dalla scuola. La docente
Cardinelli concorda. La docente Costanza riporta la situazione alla scuola dell’infanzia dove i bambini si comportano bene, seguono
percorsi distinti e giochi diversificati e rispettano le regole di igienizzazione. La docente Bacco descrive la situazione dei preadolescenti e
nel distanziamento che a volte lascia un po’ a desiderare ma nel complesso rispettano tutti le regole. Il Sig. Abbate interviene riportando
la descrizione della situazione tamponi che è in continua evoluzione e che il pediatra ha un ruolo fondamentale nella valutazione clinica
caso per caso.

Odg di riferimento: Approvazione del Protocollo scolastico di sicurezza e del Protocollo scolastico di sicurezza: ...

13 favorevoli

0 contrari

0 astenuti

Delibera n. 485

La Dirigente illustra la proposta di richiesta di utilizzo dei locali scolastici.

Odg di riferimento: Richiesta utilizzo locali scolastici: T rain de Vie, Croce Rossa Italiana e Mondadori: Girolamo ...

12 favorevoli

0 contrari

1 astenuti

Delibera n. 486

Sospensione delle lezioni alle ore 14.30 nelle giornate di: 21,22 e 23 .9.2020 , nel plesso "G.Deledda" a causa del mancato completamento
dell'organico docenti.

Odg di riferimento: Sospensione delle lezioni alle ore 14.30 nelle giornate di: 21.9., 22.9. e 23.9.2020, plesso " G. ...

13 favorevoli

0 contrari

0 astenuti

PUNTO N.
5 VARIE ED EVENTUALI
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Il Segretario verbalizzante 

 TOUMKIAN MARI

Il Presidente

ABBATE FRANCESCO DOMENICO

Elezioni Rappresentanti dei Genitori.
La Dirigente elenca le giornate in cui saranno svolte le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di
interclasse:

lunedì 19 ottobre: scuola dell’infanzia,
martedì 20 ottobre: scuole primarie,
mercoledì 21 ottobre: scuole secondarie.

Si precisa che è stata chiesta la possibilità di effettuare le elezioni tramite la piattaforma Google Meet ma dal
momento che non può essere garantita la riservatezza del voto non è possibile effettuarle on line. Si è pensato quindi
di procedere con le assemblee di classe on-line lasciando ai genitori l’ultima mezzora, a telecamere e microfoni
spenti, un tempo di confronto. Una volta decisi i nominativi dei candidati rappresentanti, i genitori comunicheranno i
nomi alle docenti delle rispettive sezioni.
Dovranno essere individuati i candidati per la commissione mensa delle classi a tempo pieno e lungo.
Sabato 24 ottobre, alle ore 9.30 alle 12.00, presso l’Auditorium delle scuole “Copernico” e “Deledda”, ci sarà l’insediamento dei seggi e
l’apertura delle votazioni.
Per le classi prime invece i genitori avranno la possibilità di incontrarsi per conoscersi, sempre negli Auditorium, con
le dovute distanze.
Per la scuola dell’Infanzia invece il voto verrà espresso martedì 20 dalle 16.30 alle 18, al ritiro dei bambini a scuola.

Domenica 29 novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 30 novembre dalle ore 8.00 alle ore 13.30 saranno indette le
elezioni suppletive per la componente genitori in Consiglio di Istituto per gli aa.ss. 2020/2021-2021/2022.

Le docenti segnalano la pericolosità e la fatiscenza dello spazio destinato all'inervallo delle classi  5A e 5B. si segnala, inoltre la mancanza
del ricambio d’aria nella classe terza del plesso "Deledda" ubicata alla Copernico

Alle ore 21:00, esaurita la discussione all'O.d.G., la seduta è tolta.
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