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Estratto dal verbale del Consiglio di Istituto del 05 febbraio 2021 

Il giorno 5 Febbraio 2021, alle ore 18.00 in modalità di collegamento a distanza causa pandemia 
virale covid 19, secondo quanto previso dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dal D.P.C.M. 11 
marzo 2020  si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato in data 26 Gennaio 2021 con 
nota prot. 322/A19b. 
Sono presenti alla riunione: 

 

 

Punto 6 -    Integrazione Regolamento/Protocollo Sicurezza gestione mensa 

 

Il presidente dà la parola alla DS che anzitutto ringrazia pubblicamente le due collaboratrici 
Bordignon e Lando per il prezioso supporto e il concreto aiuto dalle stesse fornito per 
l’ organizzazione e predisposizione del nuovo piano di utilizzo della mensa al fine di contenere 
maggiormente i contagi Covid-19. 
Dà successivamente la parola all’insegnante Lando che illustra il documento che si propone per 
l’approvazione. 
 
Si apre il dibattito: 
 

Tardivo fa presente che prima delle recenti modifiche organizzative sono state segnalate dai 
genitori alcune criticità organizzative forse dettate da qualche problema di comunicazione. 
 

Interviene la Dirigente Scolastica e precisa che il servizio mensa è interamente organizzato e 
gestito dal comune e di qualsivoglia adempimento in materia avrebbe dovuto farsi carico 
l’amministrazione comunale. 
Nelle ultime settimane l’istituto è dovuto intervenire sia dal punto di vista organizzativo sia da 
quello comunicativo anche per evitare che numerose famiglie sospendessero la frequenza dei figli 
per i timori derivanti dal contesto epidemico. 
La D.S. sottolinea che la scuola ha reagito ai problemi con tempestività e in modo estremamente 
efficiente. 
 

Tardivo precisa che il suo intervento voleva proprio far risaltare che nonostante gli sforzi operati 
dalla scuola alcuni genitori si sono dimostrati poco collaborativi per non dire oppositivi. 
 

Non essendoci interventi il presidente pone in votazione le proposte di integrazione al 
Regolamento per l’organizzazione della mensa. 
Il documento viene allegato ed è parte integrale della delibera. 
 
 
 

COGNOME E NOME componenti P 

BORDIGNON EDI DOCENTI SI 

FAORO MARTA DOCENTI SI 

LANDO ELENA DOCENTI SI 

MARCON NEREO DOCENTI SI 

MASINO LETIZIA DOCENTI SÌ 

PAVIN STEFANIA DOCENTI NO 

SVEGLIADO GIULIO DOCENTI SI 

COGNOME E NOME componenti P 

ANTONACCI BEATRICE GENITORI NO 

BETTINI STEFANO GENITORI SI 

BROTTO GIOVANNI GENITORI SI 

CASONATO ANDREA GENITORI SI 

MOLETTA KATIA GENITORI NO 

POGGIANA SILVIA GENITORI SÌ 

TARDIVO LISA SABRINA GENITORI SI 

ZULIAN NICOLA GENITORI SI 

COGNOME E NOME componenti P 

CECCHIN M. ANTONIETTA PERSONALE ATA SI 

COGNOME E NOME componenti P 

RIELLO CHIARA 
 
 
 

DIRIGENTE 
SCOLASTICA SÌ 



 
 
 
Presenti  14 
Astenuti 00  
Votanti 14 
Favorevoli 14 
Contrari 00 
 
Il Consiglio Approva all’unanimità 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
DELIBERA (n. 114/2021) 

 
 

 
Il Segretario Verbalizzante           Il Presidente del Consiglio di Istituto 
             Marcon Nereo                                                          Stefano Bettini 
 
 
 
 
 

Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all’albo dell’Istituto Comprensivo di Cittadella in data 09/02/2021 come prescritto dall’art. 27, 

D.P.R. 416/74. 
Per copia conforme all’originale. 

Cittadella, lì 09/02/2021 

 
           IL D.S.G.A.                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO       
         Paola Zanon              Dott.ssa Chiara Riello 
 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14, 7° comma, del Regolamento n.275/1999 è ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo 

della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è reperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 

rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 


