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Verbale del Consiglio d’Istituto n° 14 del 23/05/2022. 

 
Il giorno 23 del mese di Maggio 2022, alle ore 18,33, in presenza, si riunisce il Consiglio d’Istituto per 
discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente. 

2) Integrazione Regolamento OO. CC. Smart. 

3) Conto Consuntivo 2021. 

4) Radiazioni di Bilancio. 

5) Regolamento di disciplina scuola primaria. 

6) Piano Estate 2022: prime indicazioni. 

7) Libri di testo 2022-2023. 

8) Nulla osta palestre a.s. 2022-2023. 

9) Calendario scolastico regionale.  

10) Apertura plesso Dante Alighieri Sabato 18.6.2022 e 25.6.2022. 

11) Contributo volontario. 

12) Sportello ascolto psicologico. 

13) Varie ed eventuali. 

 

Assume la presidenza della seduta il Sig. Nicola Scattolin, Presidente del Consiglio d’Istituto, il quale 
chiama a svolgere la funzione di Segretario il Sig. Pattarello Francesco. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Presidente constata che alla seduta sono presenti la D.S. Maria Rosaria Melita, la DSGA Tamara 
Saccarola nonché i sottoelencati membri del Consiglio: 

 

COMPONENTE INSEGNANTI COMPONENTE GENITORI COMPONENTE ATA 

Baso Francesca Billiato Enrico  Brovedani Monica  

Bellemo Manuela  De Benetti Alessandro  Muffato Manuela 

Bernardi Manuela  D’Elia Franco  

Dalla Costa Chiara  Michieletto Massimo   

Guadagnino Luisa  Munarin Alberto  

Guardiola Laetitia  Pattarello Francesco   

Peron Michela  Scattolin Nicola   

Tessari Elena  Stevanato Mauro   

 

 

Constatato il numero legale, il Presidente alle ore 18,33 dichiara valida la seduta e si passa alla trattazione 
dei vari punti dell’O.d.g.: 

1) Approvazione verbale seduta precedente.  

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta tenutasi in data 02/02/2022 e non essendovi 
richieste di chiarimenti o modifiche,   si passa alla sua approvazione. 

Votazione: Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta del 02/02/2022. 

Si passa al successivo punto dell'OdG. 

2) Integrazione Regolamento OO. CC. Smart.  

 

Prende la parola la DS che indica la possibilità per gli organi collegiali di continuare a riunirsi in 

modalità telematica, tramite videoconferenza e in modalità mista presenza/online anche dopo la 

scadenza dello stato di emergenza. Propone pertanto la seguente integrazione da inserire nel 

Preambolo del vigente Regolamento: “A conclusione dello stato di emergenza, gli organi collegiali 

possono riunirsi in via ordinaria anche in modalità telematica, tramite videoconferenza. Ove 

possibile, in base a valutazione da parte del presidente del singolo organo, è ammessa anche la 

modalità mista presenza/online. Il sistema di videoconferenza deve garantire la possibilità di libero 

intervento testuale/audio/video da parte di tutti i membri dell'organo collegiale. Le votazioni di 

eventuali delibere possono avvenire attraverso appello a vista in videoconferenza, oppure attraverso 

appositi sistemi di rilevazione (ad es. sondaggi, form online) i quali, ove necessario/richiesto, devono 

garantire l'anonimato.”                 

Ultimata la precisa esposizione della DS, si passa alla votazione.  
 
DELIBERA N. 59 : Il Consiglio all’unanimità delibera l’Integrazione Regolamento OO. CC. Smart. 

 

Si passa al successivo punto dell'OdG. 



 

3) Conto Consuntivo 2021. 

 

Prende la parola la DSGA che illustra al consiglio tutte le voci di bilancio relative al conto consuntivo 

per l’anno 2021  

Ultimata la precisa esposizione della DSGA, si passa alla votazione.  
 

DELIBERA N. 60 : Il Consiglio all’unanimità delibera l’approvazione del Conto Consuntivo 2021. 
 

Si passa al successivo punto dell'OdG. 

Alle ore 18:50 entrano i consiglieri Enrico Billiato e Manuela Bellemo.  

 

4) Radiazioni di Bilancio. 

  

Prende la parola la DSGA illustra che nel precedente Bilancio erano state erroneamente inserite due 

volte due voci relative a Contributi del Comune, che quindi è necessario che vengano  radiate. 

Ultimata la precisa esposizione della DSGA, si passa alla votazione.  
 

DELIBERA N. 61 : Il Consiglio all’unanimità delibera l’approvazione delle radiazioni di Bilancio. 
 
Si passa al successivo punto dell'OdG. 

 

5) Regolamento di disciplina scuola primaria. 

Prende la parola la DS  che descrive la scelta del collegio docenti di estendere il regolamento di 

disciplina anche alla scuola primaria, elencando la sua finalità e i principi delle azioni disciplinari. 

Descrive tutte le modalità e le varie tipologie di mancanze e relative azioni disciplinari,insistendo sul 

fatto che  il suddetto regolamento vuole essere complementare al patto di corresponsabilità. 

Prendono la parola Nicola Scattolin, Franco D’Elia, Alberto Munarin e Mauro Stevanato che 

propongono che il regolamento venga condiviso sia con i bambini in classe che con le famiglie magari 

durante la prima assemblea di classe e nelle interclassi genitori. , ponendo particolare attenzione 

alla parte educativa e non esclusivamente punitiva di questo regolamento. Questo diventerà parte 

integrante del regolamento di tutto l’Istituto. 

Prende la parola la professoressa Manuela Bernardi ricordando l’importanza di diffondere a tutti i 

genitori l’importanza di leggere e comprendere come genitori i principi del regolamento assieme ai 

propri figli. 

Prende la parola l’ins. Manuela Bellemo ribadendo come nella scuola dell’Infanzia si mettano le basi 

del rispetto delle regole. 

Ultimata la precisa esposizione, si passa alla votazione.  
 

DELIBERA N. 62 : Il Consiglio all’unanimità Approva il Regolamento di disciplina scuola primaria. 



Si passa al successivo punto dell'OdG. 

Alle ore 19:19 entra il signor Alessandro Benetti. 

6) Piano Estate 2022: prime indicazioni.  

Prende la parola la DS che informa che sono arrivate le prime indicazioni dal Ministero dell’Istruzione 

in merito al Piano Estate 2022. Le stesse sono però descritte in maniera abbastanza approssimativa 

e in ritardo rispetto ad un’organizzazione che dovrebbe partire già a conclusione delle attività 

didattiche. ai lavori che dovranno essere svolti durante l’estate nei locali scolastici, agli impegni dei 

docenti. Sarebbe inoltre importante potere fruire di personale interno  pertanto appare molto 

difficile far partire qualsiasi tipo di progetto. 

Ultimata la precisa esposizione della DS, si passa al successivo punto dell'OdG. 
 

7) Libri di testo 2022-2023. 

 

Prende la parola la DS che informa che per l’anno prossimo il Comitato Genitori non potrà più 

garantire il progetto per il Riuso dei Libri Scolastici che verrà mantenuto fino alla conclusione 

dell’attuale ciclo triennale.  

A fronte di ciò  informa che grazie al lavoro  di limatura dei docenti della secondaria i si è riusciti a 

non far superare il limite di spesa nella scelta dei libri scolastici, optando per l’acquisto di  fascicoli  

invece dei tomi unici,peraltro molto pesanti  e cercando di sostituire eventuali integrazioni con ausili 

digitali disponibili in rete.  

Sono inoltre stati scelti dei testi  in ottica  inclusiva. 

 Ultimata la precisa esposizione della DS, si passa al successivo punto dell'OdG. 

 

8) Nulla osta palestre a.s. 2022-2023.  

 

Prende la parola la DS che porta a conoscenza della richiesta da parte del Comune di concedere alle 

associazioni sportive l’utilizzo della Palestre per il periodo Settembre 2022 a Agosto 2023. La DS 

informa che dal prossimo anno scolastico  per le classi quinte della scuola Primaria ci sarà un docente 

di Educazione Fisica , che le palestre vengono usate anche per altre attività della scuola e  per questo 

propone di concedere l’utilizzo delle palestre solo fino alla conclusione delle attività didattiche a.s. 

22-23 .  

 

Ultimata la precisa esposizione, si passa alla votazione.  
 
DELIBERA N. 63 : Il Consiglio all’unanimità approva di concedere l’utilizzo delle palestre da Settembre 
2022 fino alla conclusione delle attività didattiche dell’a.s. 2022-2023 
 
 

Si passa al successivo punto dell'OdG. 

 

 



 

 

9) Calendario regionale.  

Prende la parola la DS che illustra il calendario scolastico per l’anno 2022 – 2023. 

Ultimata la precisa esposizione, si passa alla votazione.  
 
DELIBERA N. 64 : Il Consiglio all’unanimità approva il calendario regionale. 

 

10)  Apertura plesso Dante Alighieri Sabato 18.6.2022 e 25.6.2022.  

 

Prende la parola la DS che chiede al consiglio di concedere l’ apertura del plesso Dante Alighieri per 

lo svolgimento di eventuali prove suppletive degli Esami di Stato del primo ciclo nelle giornate di 

Sabato 18.6.22 e 25.6.22. 

Ultimata la precisa esposizione, si passa alla votazione.  
 
DELIBERA N. 65 : Il Consiglio all’unanimità approva l’ Apertura plesso Dante Alighieri sabato 18.6.2022 
e 25.6.2022. 

 

Si passa al successivo punto dell'OdG. 

11)  Contributo volontario.  

 

Prende la parola da DS che descrive l’entità dei contributi volontari dei genitori che attualmente 

ammontano a €30 per il primo figlio, €25 per il secondo e €20 per il terzo, di queste 6/7 Euro sono 

destinati all’assicurazione.  

Il consiglio propone di valutare la possibilità di diminuite le quote per dare un segnale alle famiglie 

nel momento di difficoltà che stiamo vivendo, ponendo però attenzione alla progettualità futura, ai 

fondi disponibili dell’Istituto al calo demografico e alla sempre maggior richiesta di avere classi a 

tempo pieno. 

Per queste motivazioni il Consiglio decide di rimandare la decisione nella prossima seduta. 

Ultimata la precisa esposizione, si passa alla votazione.  
 
DELIBERA N. 66 : Il Consiglio all’unanimità decide di rimandare la decisione di modificare il contributo 
volontario durante la prossima seduta. 
 

Si passa al successivo punto dell'OdG. 

 

12)  Sportello ascolto psicologico.  

 

Prende la parola la DS che informa che lo sportello ascolto psicologico ha avuto un notevole successo 

con tantissime adesioni da parte degli studenti e in misura leggermente inferiore dei genitori. 

Purtroppo non tutte le richieste di colloqui degli studenti sono state evase , dato il periodo breve in 



cui l’attività si è concentrata. Alla luce di ciò  tutto il consiglio auspica di poter riproporre il progetto  

anche per gli anni futuri, anche allargandolo alle ultime classi della primaria. 

 

Si passa al successivo punto dell'OdG. 

 

13)  Varie ed eventuali. 

 

Prende la parola il signor De Benetti che espone la richiesta formulata da parte dei genitori dei 

bambini della Scuola dell’Infanzia di concedere la possibilità di poter far partecipare alla Festa di 

Fine Anno entrambi i genitori dei bambini dell’ultimo anno. 

La DS risponde  che verranno fatte tutte le valutazioni del caso  e poi verranno fornite  indicazioni 

in merito. 

Non essendoci altri punti da trattare, alle ore 20.30 il Presidente Nicola Scattolin dichiara chiusa la 
seduta.  
 

Salzano lì 23/05/2022 

Il Segretario                                                                                                      Il Presidente 

Francesco Pattarello   

                                                                                  Nicola Scattolin 

 


