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prot. n. 7736/II-1 del 05/12/2020 

 

 

L’anno 2020 addì 27 del mese di Novembre alle ore 17:48 nei locali dell’I.C. di Piove di 
Sacco 2, previo avviso scritto in data 20/11/2020 prot. n. 7159/II-01 inviato per tempo 
utile ai Sigg. Consiglieri si è riunito il Consiglio di Istituto, per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno. La riunione avviene in modalità videoconferenza come 
stabilito dalla nota del MPI prot. n. 1990 del 05-11-2020 avente per oggetto DPCM 3 
novembre 2020 art. 1, comma 9, lettera s). 
 

Ordine del Giorno 
1. Approvazione del verbale della seduta del 06-11-2020; 

2. Proposta di revisione del regolamento delle iscrizioni. 

3. Modifica dell’Offerta formativa: 

- scuola E.C. Davila per l’a.s. 2021/22 

- scuola M.B. Alberti per l’a.s. 2021/22 

4. Variazioni al programma annuale 2020 

5. Radiazione residui attivi/passivi 

6. Accordo di rete SIRVESS sicurezza e medico competente 

7. Definizione dei criteri per assegnazione in comodato d’uso agli alunni 

8. Approvazione del Regolamento di comodato d’uso; 

9. Ratifica del disciplinare per l’utilizzo delle palestre a.s. 2020/21  

10. Comunicazioni del dirigente scolastico 

Dall’appello nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri:  

Nome e Cognome Qualifica Presenze/Assenze 

Tiengo Elisabetta Dirigente scolastico Presente 

Angi Michela comp. docente Assente giustificata 

Barella Sabrina comp. docente Presente 

Boaretto Angela comp. docente Assente giustificata 

Friso Adelaide comp. docente Presente 
Lionello Cristina Santina comp. docente Presente 
Penzo Luciana comp. docente Presente 
Ruggero Claudia comp. docente Presente 
Strada Leonardo comp. docente Presente 
Chinchio Erica comp. genitori Presente 
Fornaro Valentino comp. Genitori  Assente giustificata 
Giora Denis comp. genitori Presente 
Gobbato Lara comp. genitori Assente giustificata 
Pagin Sabrina comp. genitori Presente 
Romagnosi Federica comp. genitori Presente 
Rosa Angelo comp. genitori Presente 
Zaccone Maria Chiara comp. genitori Presente 
Sacco Salvatrice comp. ATA Presente 
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Presiede la riunione il sig. Angelo Rosa presidente del C di I. L’incarico di verbalizzare la 
seduta viene affidato al prof. Strada Leonardo.  
Constatata la presenza del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta.  
E’ presente anche la dsga Patrizia Varotto. 
 
 

..........Omissis......... 
 

8. Approvazione del Regolamento di comodato d’uso. 
 
Il Presidente invita la dsga a illustrare il punto in discussione. La dsga, in continuità con 
quanto discusso al punto 7) all’O.d.g., informa i presenti che l’Istituto sta valutando la 
possibilità di dotarsi di chromebook da concedere in comodato d’uso agli alunni in 
difficoltà per la fruizione della D.i.D.. A tal proposito è stata inviata per posta elettronica 
una bozza di regolamento che la direzione ha predisposto. Nell’eventualità che le richieste 
di utilizzo siano superiori alle disponibilità dell’istituto è necessario dotarsi di un 
regolamento. Segue un breve dibattito al termine del quale il presidente invita i presenti a 
deliberate. 
 

Il Consiglio di Istituto 
Su proposta della Giunta Esecutiva; 
Sentito il dirigente scolastico; 
Visto l’art. 3, comma 2 della Costituzione della Repubblica Italiana che stabilisce che la 
Repubblica deve intervenire per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana; 
Visto il Regolamento in materia di Autonomia Scolastica ex D.P.R. 8/3/1999, n.275; 
Visto il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107”; 
Visto gli artt. 1803 e ss. del Codice Civile; 
Vista la situazione contingente derivante dall’emergenza Covid-19 con particolare 
riguardo alla sospensione delle lezioni in presenza e l’attivazione della didattica a 
distanza; 
Visto l’avviso prot. n. prot. n.19146 del 06/04/2020 per il supporto agli alunni delle scuole 
secondarie di primo grado per libri di testo e kit scolastici; 
Considerato che l’obiettivo specifico del finanziamento ottenuto dall’Istituto, nell’ambito 
del FSE-PON di cui all’avviso sopra citato, prevede l’adozione di misure volte a integrare e 
potenziare le aree disciplinari di base anche tramite percorsi on-line 
Vista la necessità di assicurare il diritto all’istruzione e l’accesso alla didattica a distanza a 
tutti gli alunni dell’Istituto e in particolare a quelli in situazione di difficoltà (Handicap, 
DSA, BES, economica); 
Visto il T.U. in materia di istruzione D. Lgs. 297/1994 e ss.mm.ii 
 

Delibera n. 58 
 
all’unanimità, con nr. 14 voti favorevoli (su n. 14 votanti), astenuti n. 0, e n. 0 contrari di 
approvare il Regolamento di Istituto che disciplina la concessione di beni in comodato 
d’uso come da schema allegato al presente verbale come parte integrante e sostanziale 
dello stesso (allegato n. 3). 
 

…..omissis……. 
 
Esauriti i punti all’o.d.g., alle ore 20:00 il Presidente propone un prossimo incontro di 
Giunta e Consiglio mercoledì 23 dicembre rispettivamente alle ore 17.00 e 17.30 e 
dichiara conclusa la seduta. 
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Il segretario del Consiglio di Istituto   Il Presidente del Consiglio di Istituto 

F.to Leonardo Strada       F.to Angelo Rosa 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Per copia conforme all’originale 

 
Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Elisabetta Tiengo 
           Documento firmato digitalmente 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 
quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa 
definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni  


