
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

35017 PIOMBINO DESE (PD) 

 Delibera nr. 52         

 

dell’ 08 settembre 2022 

        

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Erogazione del 

servizio di Istruzione a.s. 

2022/23 – Delibera 

organizzativa Plessi di 

Ronchi;  

   

  

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

       

L'anno duemilaventidue il giorno 08 del mese di settembre alle ore 18.20, nella sede 

di questo Istituto Comprensivo Statale si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato 

con avvisi scritti in data 02 settembre 2022 con prot.nr. 2720/II.1, 

tempestivamente notificati.  

       
Questa deliberazione è 

stata pubblicata in copia 

all'albo della scuola dal 16 

settembre 2022 

ALL'APPELLO NOMINALE RISULTANO: 

       

Nr COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE COMPONENTE 

1  ADRIANI FEDERICO   Presente  GENITORE   

2  ANTOGNAZZA FEDERICA   Presente  GENITORE     

3 BOIN CORINNE   Presente  DOCENTE    Il Dirigente Scolastico 

4 BOVO FEDERICA   Presente  DIRIGENTE SCOLASTICO   
Firmato  

Dott.ssa BOVO Federica 
5 CAICCI FEDERICO   Presente  GENITORE   

6 CAPPELLIN JENNY    Presente  GENITORE   

7 DONADELLI OMBRETTA   Presente  NON DOCENTE    

8 GARAU DEBORA  Presente  DOCENTE    

9 GUERRA IVAN   Presente  GENITORE     

10  MASON FABRIZIO    Assente DOCENTE    

11 MONTIN FLAVIO   Presente  NON DOCENTE    IL SEGRETARIO  

12 SCATTOLON ARIANNA   Presente  GENITORE    Firmato  

Sig.ra ZANON Sonia 13  SILVESTRI ELENA    Assente DOCENTE    

14 SIMIONATO DEBORA   Presente  GENITORE    

15  TREVISAN LUCIA   Presente  DOCENTE     

16 TREVISAN TAMARA    Assente GENITORE     

17  TREVISANELLO VALENTINA  Presente  DOCENTE    

18  ZANON SONIA    Presente      DOCENTE     

19  ZINGARELLA MARIA ELENA    Presente      DOCENTE    IL PRESIDENTE 

 

Il Sig.Caicci Federico nella sua qualità di Vice Presidente assistito dalla Segretaria 

Ins. Zanon Sonia alla presenza del numero legale del Consiglio dichiara aperta la 

seduta e pone in trattazione, secondo la progressiva iscrizione all'ordine del 

giorno, l'argomento di seguito indicato:  

 

Firmato Sig.  

 CAICCI Federico 

      

O.D.G. nr.2  

 

OGGETTO: Erogazione del servizio di Istruzione a.s. 2022/23 – Delibera organizzativa Plessi di 

Ronchi;  

 

 

                          

                            IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

 

 

Omissis 
  

 

Il Dirigente scolastico spiega che desidera condividere con il CdI alcune circostanze ed effettuare insieme delle 

valutazioni al fine di pervenire all’assetto organizzativo più adeguato per gli alunni. Alcune soluzioni logistiche 

PDIC86300R - A00A0AB2E4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002962 - 16/09/2022 - II.1 - U

Firmato digitalmente da BOVO FEDERICA



sono obbligate, su altre ci sono dei margini. La Dirigente desidera che i genitori siano adeguatamente informati 

e abbiano tutti gli elementi per esprimere il proprio consenso o meno a delle modalità organizzative che 

potrebbero comportare opportunità diverse per gli studenti del territorio.  

La Dirigente inizia a descrivere l’attuale scenario: comunica che non sono più stati stanziati i fondi Covid per il 

personale. Per tale motivo la struttura organizzativa della Walt Disney, con occupazione sia degli spazi della 

scuola dell’Infanzia che quelli della Don Milani, non è più realizzabile e il rientro dei bambini nel plesso di scuola 

dell’Infanzia è obbligato. Attualmente non esiste normativa in merito alla prevenzione del Coronavirus: lo stato 

di emergenza è cessato il 31 marzo e le ultime misure sono decadute con il 31 agosto. Esistono solo delle 

indicazioni per Infanzia da un lato e primaria/secondaria dall’altro emanata dal Ministero della salute di concerto 

con quello dell’Istruzione finalizzate all’essere pronti e preparati alla ripartenze ed  in caso di ondate (pubblicate 

nel sito della scuola). Il RSPP di Istituto conferma le stesse misure prevedendo, sin da subito, la conservazione 

del distanziamento di 1 mt tra i banchi, se possibile. È noto, altresì, come il personale sia della scuola 

dell’Infanzia che della primaria sia desideroso di rientrare nei rispettivi plessi e tale circostanza varrebbe anche 

per bambini e genitori. Ipotizzando un rientro dei bambini di Ronchi nel plesso Don Milani, in merito al quale si 

chiede se il Consiglio è d’accordo, si fa presente che sono garantite le misure igienico-sanitarie per prevenire i 

contagi (igienizzazione mani, areazione, etichetta respiratoria, sanificazione quotidiana..) come in tutti gli altri 

plessi; è garantito anche, di norma, il distanziamento di un metro tra i banchi (si precisa che i numeri degli 

alunni per classe sono: 18,17,15,13,13) con, però, delle precisazioni: vicinanza dei banchi ai termosifoni e 

armadi, non garantito il distanziamento di due metri per  docenti di sostegno, compressione zona interattiva 

della cattedra, assenza di spazi per lavagne di ardesia, obbligo selezione di finestre da aprire e assenza del 

distanziamento previsto dalla normativa precedente. Trattasi di misure invece assicurate, di norma, per gli 

alunni degli altri plessi e per il relativo personale. Come scuola si è condivisa l’idea di salvaguardare la presenza 

il più possibile attraverso la conservazione di una serie di misure che ormai sono diventate una routine e che 

comunque sono funzionali dal punto di vista organizzativo e non solo preventivo. Interviene il signor Caicci per 

dire che il distanziamento tra i banchi non ha alcuna efficacia per contenere la diffusione del virus. Seguono una 

serie di interventi riguardanti questa misura, che viene vista da alcuni genitori come restrittiva per i ragazzi, i 

quali preferirebbero stare vicino a un compagno. Alla fine ci si accorda per prendere tempo (fino a fine ottobre), 

mantenendo il distanziamento dei banchi in attesa di vedere cosa succede e prevedendo un allentamento delle 

misure qualora la situazione sia buona. La signora Cappellin precisa che i genitori di Ronchi sanno quali sono le 

caratteristiche del plesso ma che queste non costituiscono un problema.  

Viene pertanto messa ai voti la proposta di spostamento del plesso di Ronchi dalla ‘Palladio’ alla ‘Don Milani’, 

considerate tutte le circostanza sopra descritte. 

Il Consiglio approva all’unanimità.          

 

 Omissis 
 

 

LETTO, APPROVATO, SOTTOSCRITTO. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                 IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

        Ins.Zanon Sonia                                             Sig.CAICCI Federico 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato all’albo del sito web dell’Istituto  

 

 

                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                                                                                  

                                            Dott.ssa Bovo Federica 
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