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Estratto dal verbale del Consiglio di Istituto del 30/09/2020 

Il giorno 30 settembre 2020 alle ore 18,00 presso la sede dell’Istituto Comprensivo di Cittadella sita in Via A. Gabrielli 
32, Cittadella PD, si è riunito il Consiglio d’Istituto, regolarmente convocato in data 23/09/2020 con nota prot. 
0003737 /A 19b. 
 Sono presenti alla riunione: 

 

 
 

Punto 3: Uso Locali richieste 

Alle 18.25 entra il consigliere Casonato Andrea 

Alle 18.40 entra il consigliere Giulio Svegliado 

Presenti 15 

 

La D.S. informa il Consiglio che il Comitato dei Genitori ha chiesto l’uso di alcuni locali per il doposcuola nei 

plessi Pozzetto e Cornaro e precisa che in entrambe le sedi scolastiche sono state individuate due aule e un 

bagno, l’accesso avverrà dall’esterno, i genitori non entreranno e il pasto verrà consumato nelle aule 

stesse. La scuola in questi mesi ha cercato di organizzarsi al meglio per una ripartenza in sicurezza, 

garantendo anche servizi come il doposcuola. 

La Dirigente coglie l’occasione per ricordare il lavoro svolto dalla scuola e dall’amministrazione comunale 

che hanno permesso di raggiungere importanti traguardi che meritano di essere apprezzati, l’impressione è 

che ci siano, invece , sempre troppe critiche e porta l’esempio del ghiaino presente nella nuova entrata del 

plesso di Pozzetto primaria. A detta di molti genitori questo ghiaino rende difficoltosa l’entrata per i ragazzi 

che devono trascinare i loro zaini. 

Dopo ampia discussione, il consigliere Brotto suggerisce di informare anche gli altri genitori circa le 

riflessioni fatte e pensa che l’assemblea per l’elezione dei rappresentati dei genitori possa essere 

l’occasione giusta. Il consigliere propone una lettera da consegnare a tutti i genitori in sede di elezioni. 

Il presidente Bettin concorda sull’importanza di informare i genitori dei risultati raggiunti a distanza di un 

mese dall’apertura della scuola. 

 

La D.S. procede leggendo la Convenzione con la quale l’associazione Energym chiede l’utilizzo delle palestre 

situate nei plessi Cornaro, Borgo Treviso e Mantegna (Pierobon) specificando orari e giorni di utilizzo. 

 

 

COGNOME E NOME componenti P 

BORDIGNON EDI DOCENTI SÌ 

FAORO MARTA DOCENTI SÌ 

LANDO ELENA DOCENTI SI 

MARCON NEREO DOCENTI NO 

MASINO LETIZIA DOCENTI SÌ 

PAVIN STEFANIA DOCENTI SI 

SVEGLIADO GIULIO DOCENTI SI 

COGNOME E NOME componenti P 

ANTONACCI BEATRICE GENITORI SI 

BETTINI STEFANO GENITORI SI 

BROTTO GIOVANNI GENITORI SI 

CASONATO ANDREA GENITORI SÌ 

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 



Il consigliere Tardivo Lisa chiede come e da chi verrà eseguita la sanificazione considerando che il giorno 

seguente gli alunni useranno le palestre, la Dirigente spiega che sarà l’associazione stessa ad occuparsene. 

Il consigliere Tardivo chiede sia emessa una specifica per la sanificazione. 

La D.S. prosegue leggendo la mail ricevuta dal presidente dell’Energym Luca Baggio dove vengono spiegate 

nel dettaglio le modalità di utilizzo. 

Non essendoci ulteriori interventi il presidente passa alla votazione 

Presenti:  15 

Astenuti:  0 

Votanti:  15 

Favorevoli: 15 

Contrari: 0 

Il Consiglio approva all’Unanimità.        

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
DELIBERA (n. 95/2020) 

 
L’approvazione a maggioranza. 
 
Il Segretario Verbalizzante           Il Presidente del Consiglio di Istituto 
            Marta Faoro                                                          Stefano Bettini 
 
Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all’albo dell’Istituto Comprensivo di Cittadella in data 20/10/2020  come prescritto dall’art. 27, 

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

Cittadella, 20 ottobre 2020 

 
            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. 


