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VERBALE N. 7

Il giorno 16/03/2021, come previsto dal Consiglio di Istituto del 10/03/2021, alle ore
18.15 si riunisce il Consiglio di Istituto.

Convocati:

D.S. Mario Mercuri
Personale ATA Rossi Lidia

Genitori

Docenti

Maso Giorgio (Presidente)

Bordin Luisa

Bernardini Manuela

Bonaiuto Ilaria

Bonato Francesco

Cadamuro Marika

Colladon Matteo

Florian Marina

Corazza Alberto

Martin Anna

Gnocato Alberto

Rossi Daniela

Ravedoni Giorgia

Ruzza Paola

Schiavon Valeria

Schiariti Antonella

e p.c. al DSGA Dott. Stefano Maccarrone

In ritardo giustificato il consigliere Alberto Corazza, entra alle 19.05.
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Assente giustificato il DS Mario Mercuri che delega la Prof.ssa Ruzza a
rappresentarlo.
Assente giustificato il consigliere Francesco Bonato.
Assente giustificata la Prof.ssa Anna Martin.
Assente giustificata la Maestra Ilaria Bonaiuto.
Assente il DSGA Dott. Stefano Maccarone
La Maestra Antonella Schiariti segnala problemi di connessione.
Si evidenziano problemi di connessione diffusi.
Alle ore 18:30 entra la Maestra Marika Cadamuro.

Presiede la riunione il Presidente Giorgio Maso; svolge il ruolo di segretario
verbalizzante il consigliere Giorgia Ravedoni.

Ordine del giorno:

1. Bando per individuazione esperto esterno per progetto “Educazione all’affettività
e alla sessualità”.
2. Variazioni al regolamento d’Istituto
3. Varie ed eventuali

Alle ore 18,30 vista la consistenza del numero legale, il Presidente apre la seduta.

La Proff.ssa Ruzza si fa portavoce delle considerazioni del DS sui vari punti all’ordine
del giorno.
Il Presidente Maso sottolinea che le questioni all’ordine del giorno sono di natura
normativa pertanto ci si atterrà alle indicazioni fornite alla Proff.ssa Ruzza dal DS.

1. BANDO PER IDIVIDUAZIONE ESPERTO ESTERNO PER PROGETTO “EDUCAZIONE
ALL’AFFETTIVITÀ E ALLA SESSUALITÀ
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Il Presidente invita i docenti a riferire quanto dibattuto tra loro in merito al progetto
“educazione all’affettività e alla sessualità”.
La maestra Bordin specifica che alcune classi di Carbonera hanno espresso la necessità
di poter usufruire del progetto parlandone anche col DS. La maestra Archetti si è
interessata alla questione ma ad oggi non vi è niente di stabilito.
Il progetto risulta dedicato alle classi quarta o quinta e seconda media.
L’RSPP approva l’ingresso di un esperto esterno.
Alla secondaria il progetto verrebbe riservato alle classi seconde.
Le linee guide per il bando prevedono al massimo otto ore per classe con tariffa oraria
di 40 euro lordi, da svolgere in presenza entro e non oltre il 30 giugno. Verranno
pagate solo le ore svolte in presenza.
Si dibatte sui destinatari del progetto.
Il consigliere Gnocato chiede se fosse possibile offrire la possibilità di accedere al
progetto anche alle classi terze della scuola secondaria. La Prof.ssa Ruzza riferisce che
queste classi hanno avuto un “sostegno” in merito al tema dell’affettività all’interno
del percorso di educazione civica portato avanti dai docenti di italiano. Le classi
seconde appaiono più fragili e risulta necessario dare loro questo tipo di supporto.
Il consigliere Colladon chiede delucidazioni sui contenuti del percorso svolto con le
classi terze in quanto, apparentemente, il tema “affettività” pare stridere con i
concetti di educazione civica che, semmai, potrebbe includere più facilmente i temi
del bullismo/cyberbullismo.
La Prof.ssa Ruzza spiega che l’affettività ed il rispetto per il prossimo stanno alla base
della convivenza civile. Le classi prime e seconde della scuola secondaria hanno
affrontati i temi di bullismo e cyberbullismo. Le terze hanno partecipato, online, al
convegno “cuori connessi” e si sta compiendo tutto un lavoro per favorire la socialità
e la convivenza positiva.
La maestra Bordin afferma di non aver avuto nessun contatto con le colleghe di
quarta in quanto il progetto era stato sospeso.
Il bando che verrà prodotto sarà aggiornato rispetto a quelli degli anni passati in
quanto prevederà anche le prescrizioni relative alla prevenzione COVID.
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Le otto ore per classe vengono fornite a classi separate.
Il consigliere Colladon sottolinea che è necessario verificare la disponibilità economica
per lo svolgimento del progetto.
La Prof.ssa Ruzza riferisce che i soldi necessari per coprire il costo ci sono e non vanno
ad intaccare altre attività o progetti.
Il Presidente chiede se tale somma risulterebbe dai contributi delle famiglie o dal
Comune ma questo è da verificare.
Il progetto risulta avere come fruitori definitivi le classi quinte e seconde medie.
Il Presidente chiede ai docenti se attuare questo progetto andrebbe ad interferire con
la programmazione didattica già stabilita. La Prof.ssa Ruzza risponde che per la
secondaria non ci sono problemi, i docenti sono disponibili.
La maestra Rossi si esprime a favore della realizzazione del progetto per il bene dei
bambini.
La maestra Schiariti, considerando il particolare momento e la richiesta delle famiglie,
ritiene possa essere importante per i bambini affrontare questo percorso e che non
inficerebbe la programmazione didattica a due mesi dalla fine della scuola.

Delibera N° 17
Si delibera favorevolmente alla promulgazione del bando per la ricerca dell’esperto
per il progetto “Educazione all’affettività e alla sessualità” predisponendo che il
corrispettivo previsto per lo svolgimento di tale incarico sia un compenso
onnicomprensivo di tutti gli oneri a carico dell’esperto e dell’amministrazione che non
potrà essere superiore a € 3200,00, corrispondenti a 40,00€ ora per 8 ore per 10 classi.
Qualora il progetto dovesse partire verranno retribuite solo le ore effettivamente
svolte in presenza. Gli incontri dovranno svolgersi in presenza ed in classi separate,
sentendo il parere dell’RSPP. Il progetto scade al 30 giugno ed è limitato a questo anno
scolastico. La quota necessaria per lo svolgimento del progetto non deve intaccare
altri progetti o attività già predisposte.

Si approva all’unanimità dei presenti.
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Alla conclusione del progetto si richiede una relazione degli esperti ed un questionario
di gradimento anonimo compilato dai ragazzi e dalle famiglie.
Il Consiglio di Istituto suggerisce una verifica finale anche da parte di un team di
docenti.

Il consiglio si impegna a valutare per tempo il nuovo bando per il prossimo anno.

2. VARIAZIONI AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Si riprende la revisione del regolamento dall’articolo n.12
L’articolo 12 si presenta sdoppiato in 12 e 12bis.

Delibera N° 18
Si approva l’inserimento dell’articolo 12 e 12 bis come da bozza allegata con possibilità
di integrazione successiva.

Favorevoli: 8
Contrari: 4
Astenuti: 2

Vista l’ora la seduta viene tolta alle ore 20,35 dopo la lettura e l’approvazione del
verbale.

Carbonera 16.03.2021

Il Presidente Giorgio Maso

Il Segretario Giorgia Ravedoni
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