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VERBALE NUMERO 1
Il giorno 23/09/2021 alle ore 18.00, tramite collegamento telematico, si è riunito il Consiglio
di Istituto.
Sono presenti
 D.S. MERCURI MARIO
 BERNARDINI EMANUELA
 BONATO FRANCESCO
 CERVI ELENA (in surroga Ravedoni)
 COLLADON MATTEO
 CORAZZA ALBERTO
 FLORIAN MARINA
 GNOCATO ALBERTO
 MASO GIORGIO
 SCHIAVON VALERIA
 BORDIN LUISA
 BUONAIUTO ILARIA
 MARTIN ANNA
 ROSSI DANIELA
 RUZZA PAOLA
 SCHIARITI ANTONELLA
Non è presente il DSGA, dott. STEFANO MACCARONE
Bonato Francesco partecipa dalle ore 19.20
Assenti: Cadamuro Marika
Presiede la riunione il Presidente Giorgio Maso; verbalizza la seduta Rossi Daniela.
Ordine del giorno
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazioni del Dirigente;

3. Rinuncia Consiglieri ed eventuali surroghe - elezioni suppletive;
3 bis. Elezione di un nuovo membro per la giunta;
4. Regolamento di Istituto: completamento discussione e approvazione del punto 13;
5. Orario secondaria da a.s. 2022/23: proposte;
6. Orario apertura uffici di segreteria il sabato;
7. Approvazione adesione PON reti locali.
1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente apre la riunione salutando e presentando la signora Elena Cervi come nuovo
membro del Consiglio al posto di Giorgia Ravedoni. Ringrazia, inoltre, gli insegnanti per il lavoro
che hanno iniziato con passione ed impegno.
Chiede di cercare in modo sinergico un’alternativa all’attuale orario della scuola media dopo la
decadenza progressiva del tempo che prevedeva il sabato a scuola in vista della preparazione
dell’open day di dicembre.
Ci sono stati dei problemi da parte delle famiglie per il pagamento del bonifico alla scuola
dovuto al nuovo sistema, ma le cose si stanno risolvendo.
2. Comunicazioni del Dirigente
Il Dirigente espone la situazione del personale scolastico.
Sarà possibile avere la risorsa del personale Covid solamente fino al 30 dicembre, con finalità
principale quella del recupero degli apprendimenti. Spiega che gli aiuti per gli Istituti che
hanno classi numerose, saranno dati solo a chi ha almeno 5 classi con 27 o più studenti e
l’Istituto di Carbonera non ha i requisiti.
Il personale ATA assegnato non è sufficiente, soprattutto in periodo di emergenza Covid, a
sostenere i 5 plessi di cui l’Istituto si compone. Ma soprattutto l’avvio dell’anno scolastico si è
reso ancora più complicato dalla mancanza di c.s. in quanto i posti vacanti non sono stati
ancora ricoperti, sia perché ci sono state rinunce su nomine di competenza dell’Ufficio
Scolastico Provinciale, sia perché lo scorrimento delle graduatorie d’Istituto richiede dei
tempi.
L’insegnante Bordin espone il problema di alcuni alunni che non sono stati accolti al tempo
integrato. Il Presidente spiega che ci sono stati problemi di numeri nei vari plessi per l’avvio dei
servizi.
3. Rinuncia Consiglieri ed eventuali surroghe - elezioni suppletive;
Il Presidente comunica che la signora Lidia Rossi, rappresentante ATA, ha lasciato il Consiglio
di Istituto perché è andata in pensione.
La signora Giorgia Ravedoni, rappresentante dei genitori, ha lasciato per motivi personali.
Scorrendo le liste dei non eletti è stato chiesto alla signora Elena Cervi di entrarvi a far parte e
lei ha accettato.
Il Presidente propone una votazione suppletiva, probabilmente in novembre, per trovare un
rappresentante ATA. In caso di mancata elezione, il Consiglio sarà privato di un elemento delle
componenti del Consiglio.
3 bis. Elezione di un nuovo membro per la giunta
Viene nominato Matteo Colladon come nuovo membro della Giunta al posto di Giorgia
Ravedoni.

4. Regolamento di istituto: completamento discussione e approvazione del punto 13
Si discute sul punto 13 del regolamento.
Il DS riporta una parte del DPR 235/2007 che riguarda il regolamento di studenti e
studentesse e alle attività rieducative che si possono mettere in atto.
Matteo Colladon chiede chiarimenti a riguardo delle sanzioni che possono essere date agli
alunni perché non siano attività umilianti. Il Dirigente Scolastico assicura che sono previsti
compiti legati alle attività scolastiche riguardanti Educazione civica.
Alberto Gnocato chiede che venga applicato in maniera equa.
Il Regolamento viene revisionato e completato al punto 13.
Il Presidente chiede che il regolamento possa essere letto e condiviso con gli studenti dopo
l’approvazione da parte del consiglio di Istituto e la presa visione del Collegio Docenti.
Delibera n° 1
Si approva il Regolamento di Istituto con le modifiche riportate, come da proposte del Collegio
Docenti e del CdI. Il presente regolamento approvato viene inviato in visione al Collegio Docenti
e avrà validità a partire dal giorno successivo il Collegio Stesso.
Si approva all’unanimità.
5. Orario secondaria da a.s. 2022/23: proposte
Il Dirigente Scolastico propone una nuova forma di orario flessibile che deve essere validata
dall’Ufficio Scolastico Regionale e subire altri passaggi, che prevede per tutte le classi il sabato
a casa:
 Anticipare l’entrata
 Anticipare l’uscita
 Alcuni sabati a scuola per recupero (se ne propongono 6)
Viene allegata una prima bozza su cui gli organi collegiali dovranno lavorare.
Ci si confronta sul carico per gli studenti delle varie modalità orario.
6. Orario apertura uffici di segreteria il sabato
Il Dirigente informa che la segreteria potrà essere aperta al sabato per fornire i servizi minimi,
come ad esempio espletare alcune pratiche rimaste in sospeso, rispondere a telefonate e mail,
su mandato del Consiglio di Istituto.
Delibera n° 2
Si delibera di dare il mandato al Dirigente di disporre l’apertura della segreteria al sabato per
fornire i servizi minimi ed essenziali.
Si approva all’unanimità.
7. Approvazione adesione PON reti locali
Il Presidente spiega che l’Istituto di Carbonera ha intrapreso un percorso di verifica e
adeguamento della rete internet per le scuole attraverso la collaborazione con il Comune.

Il Dirigente comunica ai membri la decisione di aderire a un PON per usufruire di fondi per
migliorare la rete. L’Istituto ha fatto domanda e a breve si dovrebbe sapere se è stata accolta.
Delibera n° 3
Si delibera all’unanimità l’adesione al PON per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless
nella scuole – Asse V FESR - avviso pubblico Prot. 20480 del 20.07.2021
Si approva all’unanimità.
Il Verbale viene approvato all'unanimità.
La riunione viene chiusa alle ore 20.40

Presidente
Giorgio Maso
Segretario
Rossi Daniela

