In data 12 Novembre 2021, alle ore 18.33, tramite la piattaforma Google Meet, si apre la riunione
del Consiglio d’Istituto per deliberare sul seguente:
Ordine del Giorno
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Variazioni di Bilancio;
3. Variazione di bilancio PON “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle
scuole”;
4. Variazione di bilancio PON “DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella
didattica e nell’organizzazione”;
5. Situazione versamento contributi volontari a.s. 2021/22;
6. Approvazione progetti POF 2021/2022;
7. Elezione membri Comitato di valutazione di competenza del CdI;
8. Variazione calendario scolastico scuola dell’infanzia “Il Giardino”;
9. Comunicazioni della DS;
10.Comunicazioni Presidente C.d.I.;
11.Varie ed eventuale.
Presenti:
Daniela Bellabarba
Michela Benetazzo
Chiara Maracci
Daria Pasqualini
Alessandra Fregnan
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Cristina Russo
Valentina Fumagalli
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Marta Gambato

Ezio Obetti
Giovanni Mento
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Claudia Parpaiola
Marco Ruffin
Michele Chillon
Daria Palmisano
Rossella Lubrano
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Roberta Bresolin

Assenti con giustificato motivo: Claudia Plozzer, ammalata
Assenti ingiustificati: nessuno
Constatata la validità dell’assemblea per la presenza del numero legale, si passa quindi allo
svolgimento dell’ordine del giorno.
Verbalizza Claudia Parpaiola.
Alla seduta partecipa anche la DSGA, dott.ssa Marta Gambato.
1. Approvazione verbale seduta precedente
Il Presidente Marco Ruffin prende la parola e procede con la lettura del verbale della seduta del
23/09/2021.
Il verbale è approvato all’unanimità.
Delibera n.9 a.s. 2021-2022
2. Variazioni di Bilancio
Alle ore 18.39 entra la Dott.ssa Gambato.

Prende la parola la DSGA che espone le variazioni al programma annuale E.F. 2021:
+ €1.000,00: Azione 28 del Piano nazionale scuola digitale. Destinazione vincolata da parte del
Ministero di fondi per pagare in parte la figura dell’animatore digitale;
+ €300,00: Contributo dell’Università di Udine per aver accolto lo scorso anno un tutor per lo
svolgimento delle attività di tirocinio nell’ambito dei percorsi di formazione per il conseguimento
della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
+ €7.369,00: Saldo dotazione ordinaria settembre - dicembre E.F. 2021. Tali fondi verranno in
parte spesi per la formazione digitale a favore dei docenti (€3.000) e per la restante parte per
licenze d’uso software (€4.369);
+ €57.454,11: Realizzazione di reti locali cablate e wireless (solo accertamento). Tale progetto
consentirà di implementare la rete già esistente ai fini di un potenziamento del WiFi nei plessi
Anne Frank e Santini;
+ €404,21: Percorsi di orientamento per gli studenti a.s. 2021/22 ricevuti dal Ministero. Mentre
negli anni passati i soldi venivano spesi con ENAIP, negli ultimi anni il servizio viene svolto
sempre da ENAIP ma per il tramite della Forema quindi la scuola non ha più l’esborso economico.
Il percorso a favore di genitori e ragazzi è già partito;
+ €56.908,11: Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione (solo
accertamento). È previsto l’acquisto di 24 schermi interattivi multitouch di ultima generazione;
+ €2.081,42: Esami di stato in sicurezza.
La DSGA espone inoltre altre due variazioni delle ultime ore:
+ € 263,50: assicurazione alunni. La variazione è pari alla differenza tra quanto previsto a
bilancio per l’assicurazione degli alunni (€5.000,00) e quanto effettivamente speso in base al
numero degli alunni (€5.263,50);
- € 82,00: assicurazione personale docente ed ATA. Negli anni passati si è sempre avuto un’alta
percentuale di adesione da parte del personale. Questo ha sempre permesso di assicurare tutto
il personale presente e futuro fino alla fine dell’anno. Quest’anno non ci siamo riusciti. Rispetto
ai €500,00 previsti a bilancio sono stati raccolti e spesi €412,5. Solo chi ha pagato la quota di
€5,5 risulta assicurato.
Alle ore 18.41 entra il genitore Michele Chillon.
Si chiede di deliberare a favore delle variazioni di bilancio così esposte.
La delibera, dopo lettura, è approvata all’unanimità con 18 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti.
Delibera n.10 a.s. 2021-2022
3. Variazione di bilancio PON “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle
scuole”
La DSGA fa presente che per questa variazione bisogna procedere con specifica delibera da parte
del CDI perché bisogna ratificare apposito format ottenuto dal Ministero. Tale atto verrà
pubblicato sul sito internet nella sezione del PON.
La delibera, dopo lettura, è approvata all’unanimità con 18 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti.
Delibera n.11 a.s. 2021-2022
4. Variazione di bilancio PON “DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella
didattica e nell’organizzazione”
La DSGA fa presente che vale quanto detto per il punto 3.
La delibera, dopo lettura, è approvata all’unanimità con 18 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti.
Delibera n.12 a.s. 2021-2022
5. Situazione versamento contributi volontari a.s. 2021/22

Prende la parola la DS per esporre la dolente situazione del versamento del contributo volontario.
Il contributo è stato pagato da 361 alunni su un totale di 975, per un importo di €12.010.
La situazione ad oggi dei contributi versati per singolo plesso è la seguente:
- Plesso “Il Giardino”: 20 versanti su 90 alunni (22,22%)
- Plesso “A.F.”: 213 versanti su 505 alunni (42,18%)
- Plesso “Santini”: 128 versanti su 380 alunni (33,68%)
Complessivamente, quindi, solo il 37% degli alunni ha versato il contributo volontario. Obetti
ipotizza si possa trattare di una dimenticanza, visto che gli avvisi di pagamento sono stati inseriti
prima dell’emanazione della circolare.
Dopo dibattito sulle cause che potrebbero aver portato a questa bassa adesione, la DS propone
di emanare una circolare di sollecito.
Il consiglio, dopo un dibattito articolato delibera con 18 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti di
incaricare la DS di predisporre una lettera da inviare a tutti i genitori.
Delibera n.13 a.s. 2021-2022
6. Approvazione progetti POF 2021/2022
La Dirigente procede con la lettura dei progetti approvati dal Collegio Docenti in data 28/10 per
l’annualità 2021/2022. I progetti sono suddivisi per plesso e per priorità e si raggruppano in
quattro macro-aree: EDUCAZIONE CIVICA, macro-area che sostituisce la precedente
COMPETENZE DI CITTADINANZA e che, per delibera del collegio, diventa il fulcro del POF annuale
e del PTOF triennale che si aprirà nel 2022; ORIENTAMENTO/CONTINUITÀ, QUALITÀ DEGLI
APPRENDIMENTI, INCLUSIONE. La DS fa notare che si tratta quasi sempre di progetti strutturati
in modo stabile dentro al PTOF e che, per la gran parte, coinvolgono i plessi interi o comunque
un ampio numero di classi. A fronte di una diminuzione quantitativa dei progetti, principalmente
per effetto del Covid, i progetti proposti si caratterizzano per coinvolgere o un intero plesso o
comunque un gran numero di classi e di questo si dice molto contenta, perché le sembra che
venga garantito sempre più e sempre meglio il principio delle pari opportunità e dell’equità tra
tutti gli alunni.
Prende la parola Lubrano per chiedere come mai non sempre viene chiesto al CDI di deliberare
la richiesta di un contributo da parte dei genitori per la realizzazione di un progetto. La DS fa
presente che questo dipende dalla tempistica con cui il progetto viene presentato. Il progetto
motoria, per cui è previsto il contributo dei genitori, è stato approvato in anticipo durante la
scorsa seduta e quindi si è deliberato circa l’opportunità di chiedere un contributo da parte dei
genitori. Il Progetto Emozion…arte, che anch’esso richiede il contributo da parte dei genitori, è
stato presentato dai docenti solo successivamente.
La DS ricorda che in questa seduta si valuta e si approvano i progetti, non le ricadute
economiche, i costi, perché questo verrà fatto quando si approverà il programma annuale e
successivamente le eventuali variazioni di bilancio.
Inoltre, Lubrano chiede come mai il progetto Yoga non sia presente nell’elenco visto che anche
questo arricchisce l’offerta formativa. Si procede quindi con una disamina per capire se è il caso
di inserire anche i progetti Yoga e Teatro, quest'ultimo realizzato nell’ambito del Piano Scuola
Estate.
Alle ore 19.43 il genitore Lubrano esce.
Il genitore Chillon chiede, se possibile, di fare un elenco completo delle richieste economiche da
fare ai genitori in un unico momento, a inizio anno, per evitare di trovarsi ogni mese a dover
richiedere dei soldi con il rischio che i genitori non sempre comprendano il motivo della richiesta.
Questo per una mera questione organizzativa.
Il genitore Parpaiola inoltre chiede una procedura ufficiale che parta dalla scuola per raccogliere
le adesioni ai vari progetti, perché il rappresentante di classe non può farsi carico di una
comunicazione del genere utilizzando come canale la chat di classe. La DS conferma che il

docente non può non ufficializzare una richiesta del genere, la comunicazione deve arrivare dalla
scuola.
In merito al progetto Emozion...arte la maestra Girotto fa presente che i docenti sono stati
informati della necessità di richiedere il contributo dei genitori solo in sede di interclasse e, visti
i tempi stretti, si è provveduto a chiedere ai rappresentanti di raccogliere le adesioni. Anche le
docenti presenti condividono che le tempistiche sono strette e che quindi forse era meglio
evitare.
D’altronde questo come altri progetti, essendo continuativi, possono essere portati all’attenzione
dei genitori già a inizio anno.
La DS propone per il futuro di fare una delibera del CDI in cui si definisce che quando ci sono dei
progetti a pagamento da parte dei genitori devono esserci dei tempi congrui per lasciare il tempo
di riflettere e di raccogliere in maniera adeguata le adesioni. Questo aiuta anche il CDI quando
deve deliberare come finanziare i progetti, se con fondi della scuola o con contributo dei genitori,
perché si ha una visione generale dei costi accessori dei progetti.
Per concludere la DS ribadisce che il progetto Emozion…arte è approvato. Per quanto riguarda il
contributo dei genitori bisogna dare il tempo di raccogliere adesioni e soldi.
Il Presidente Ruffin chiede di deliberare, oltre che sui progetti, anche sulla proposta della DS che
dal prossimo anno, a inizio anno, i docenti facciano un elenco dei progetti che richiedono un
contributo da parte dei genitori.
La delibera, dopo lettura, è approvata con 17 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti.
Delibera n.14 a.s. 2021-2022
7. Elezione membri Comitato di valutazione di competenza del CdI
Prende la parola la DS che ricorda che il Comitato di Valutazione va rinnovato. L’ incarico dura
tre anni e i suoi due compiti sono:
1. valutazione dei docenti in anno di prova;
2. elaborazione dei criteri per l’attribuzione del bonus che valorizza il personale scolastico.
Il comitato è composto da tre docenti, due dei quali eletti dal collegio docenti e uno dal CDI e
due genitori. In questa composizione l’organo ha il compito della definizione i criteri (punto2).
Ristretto alla sola componente docenti ha il compito di valutare i docenti in anno di prova
(punto1). Lo scorso 28 ottobre il collegio ha eletto i docenti Simonetta Canton e Alessandra
Fregnan. Restano da eleggere un docente e due genitori.
Siccome la convocazione del comitato non è urgente e la prossima seduta del CDI è prevista per
il 21 dicembre, la DS ritiene opportuno fare un’unica sessione elettorale e quindi propone di
rimandare alla volta prossima la nomina dei restanti componenti, chiedendo ai genitori di
individuare due o più nomi da candidare. Non è necessario, così come non è vietato, che siano
individuati all’interno del CDI. La condizione per l’eleggibilità è che si tratti di genitori di alunni
che frequentano l’istituto comprensivo.
Oltre alle persone individuate all’interno dell'istituto comprensivo c’è un membro esterno,
nominato dall’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, che non è ancora stato nominato.
La nomina del docente e dei genitori viene quindi rimandata alla prossima seduta del CDI.
8. Variazione calendario scolastico scuola dell’infanzia “Il Giardino”
Prende la parola la maestra Cristina Russo del plesso “Il Giardino” ricordando che il 29 Giugno
cade la festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Noventa. La maestra propone di terminare l’anno
scolastico della scuola dell’infanzia il giorno 28 giugno visto che il 29 è festa e il 30 le maestre si
concentrano a sistemare la scuola visto che, in genere, viene utilizzata dai centri estivi già dai
primi di luglio.
La delibera, dopo lettura, è approvata con 17 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti.
Delibera n.15 a.s. 2021-2022
9. Comunicazioni della DS

Prende la parola la DS.
La settimana scorsa è partito il laboratorio teatrale tenuto dalla dott.ssa Erika Vianello, il lunedì
pomeriggio alla primaria e il mercoledì pomeriggio alla Santini.
La DS ringrazia il Sig. Obetti che ha fatto un grosso lavoro per riequilibrare le iscrizioni per
gruppo classe, visto che la gran parte delle adesioni sono arrivate dalle classi intermedie. Obetti
fa presente che complessivamente si è arrivati a 75 iscritti, suddivisi in 6 gruppi, che partiranno
scaglionati. I riscontri ricevuti dalla Preside da parte dei ragazzi della Santini sono positivi. Varrà
la pena fare una verifica per capire se non sia il caso di incardinare questo progetto in modo
stabile all’interno dell’offerta formativa. La DS riporta una richiesta ricevuta dalla Dott.ssa
Vianello da parte di alcuni genitori della primaria di far uscire i ragazzi un po’ prima per
permettere di andare a catechismo. La Dott.ssa Vianello ha ritenuto di non dare seguito a questa
richiesta perché questo richiederebbe una interruzione delle lezioni e poi è giusto che chi ha
scelto di iscriversi segua fino in fondo le lezioni.
Altra comunicazione della DS riguarda il comportamento tenuto dai ragazzi della secondaria dove
stanno succedendo delle cose che preoccupano molto il corpo docente. Comportamenti quasi
inqualificabili sono posti in essere in particolare dalle classi prime. I ragazzi stanno mostrando
che non hanno alcuna idea delle regole, si comportano male, non hanno rispetto tra di loro, per
gli insegnanti o per la DS. Non hanno idea di quello che vuol dire stare a scuola in un gruppo di
20 persone. La DS riporta alcuni esempi: non alzano la mano per parlare, non rispondono ai
richiami dei docenti, tengono i cellulari accesi anche se non è consentito, parole poco rispettose
verso le proprie compagne di classe, pare ci sia un giro di sigarette elettroniche, nei bagni è
stata riscontrata più volte una forte puzza di fumo.
La DS quindi elenca alcuni episodi spiacevoli:
- Non più tardi di tre giorni prima, durante un sopralluogo in un bagno maschile è stato
riscontrato il bagno allagato di pipì mentre i servizi erano puliti; quindi, era evidente che
si trattasse di una cosa voluta. La DS ha quindi deciso di chiudere tutti i bagni maschili
ad eccezione di uno, chiedendo ai collaboratori di presidiare i bagni, ogni volta che
qualcuno esce dal bagno un collaboratore entra per vedere in che condizione è stato
lasciato il servizio. La DS ha ricordato che nella circolare diffusa ai genitori era stato
scritto che se i responsabili si fossero fatti avanti avrebbe rivisto la misura, ma nessuno
si è fatto avanti.
- Nella giornata di ieri la Preside ha consegnato il cellulare lasciato acceso in classe da un
alunno al genitore che era andato a ritirare il figlio a scuola e il genitore si è arrabbiato
con la Preside.
Palmisano fa presente come i genitori sono sempre pronti a commentare circolari dal contenuto
poco rilevante. Le due circolari relative ai comportamenti dei ragazzi della secondaria non sono
state minimamente commentate dai genitori.
Docenti e DS si dicono molto preoccupati. Prende la parola la prof.ssa Maracci facendo presente
che i problemi comportamentali sono legati principalmente a ragazzi di prima. Tutte le altre
questioni, mancanza di rispetto per gli ambienti, bagni, sigarette, cellulari sono invece comuni a
tutto il plesso.
Obetti suggerisce, vista l’importanza del tema, che forse sia il caso di dedicarvi un incontro
specifico.
Ruffin chiede se le cinque classi sotto osservazione lo sono per questi motivi e la DS conferma.
Per quanto riguarda i bambini delle prime si tratta di bambini che hanno risentito in modo
particolare della pandemia, avendo praticamente perso gli ultimi anni della primaria.
Mento chiede se i comportamenti sopra riportati sono punibili come da regolamento e la Preside
riferisce che due giorni prima ha sospeso un ragazzino e che, successivamente ai consigli di
classe dove sono emerse tutte queste situazioni, ha ritenuto di convocare tutte le prime in
auditorium per riprendere il discorso di inizio anno in cui era stato ricordato il rispetto delle regole
e del gruppo. Ritornati in classe, il bagno ad uso di tre delle quattro prime, all’una della mattina,
era un letamaio. Sono state prese tutte le salviette, sono state bagnate e sono state appiccicate
su vetri, piastrelle, muri, il pavimento è stato allagato.
Le quattro rappresentanti di classe sono state avvisate e, allarmate, hanno chiesto un incontro
che verrà fatto insieme alla preside e alla coordinatrice martedì 16 alle ore 18.00.
La DS ribadisce che non intende sottovalutare la questione, il comportamento, il rispetto vengono
prima delle materie da studiare. La Preside ha ritenuto di condividere la questione in CDI perché

è un problema educativo e non didattico e quindi il CDI, che ha al suo interno tutte le componenti
della comunità Santini, non può non farsene carico. Logicamente la Preside ne parlerà anche con
i docenti della secondaria e anche della primaria. Questo sarà un tema fondamentale e l’enfasi
che si vuole dare nel POF all'educazione civica è legata a questo, perché questa è una grossa
criticità. Sicuramente non siamo gli unici ad avere questi problemi ma non possiamo non vederli
e non farcene carico.
Ruffin interviene considerando che sicuramente la pandemia non ha giovato, ma evidentemente
c’è una carenza educativa alla base. Si suggerisce quindi un'alleanza educativa tra scuola e
famiglia.
La prof.ssa Maracci esce alle 20.22.
La DS riferisce che martedì è stata invitata in comune dal Geometra Trovò per la comunicazione
relativa al nuovo polo scolastico nido-infanzia. Oltre al geometra c’era l’Ing. Brait che si è
occupato anche del rifacimento della Santini. La nuova amministrazione ha cambiato tutto. C’è
un’intenzione di riqualificazione dell’area intorno a Villa Valmarana con un aumento della parte
verde e del parco a disposizione della cittadinanza e quindi il nuovo polo integrato 0-6 è in
prospettiva spostato a Noventana sull'area della vecchia A. Frank che verrà demolita, più vicino
alla primaria. È stato mostrato il progetto che è già in fase molto avanzata. Erano presenti ed
erano molto più coinvolte le coordinatrici dell’infanzia Annalisa Moscato e del nido. Loro hanno
avanzato alcune richieste specifiche come prevedere un’area per il dormitorio, che vengano
abolite alcune aree che sono atri di passaggio che forse non hanno molto senso. È stato
sottolineato che l’infanzia perde una buona parte di verde, perché l’area è più piccola di quella
attuale. La fase progettuale deve concludersi entro marzo 2022 altrimenti si perdono i
finanziamenti che aveva ricevuto la precedente amministrazione. Il geometra Trovò non ha fatto
alcun cronoprogramma perché c’è un grosso vincolo che è la presenza di una cabina dell’ENEL
per cui prima di cominciare bisogna togliere la cabina. Finché la cabina non viene tolta non si
può fare nulla. La DS ha inteso di non poter dire nulla sulla proposta. Le maestre hanno detto la
loro sulle necessità, però sulle scelte del comune su un’area rispetto ad un’altra non possono
dire nulla. La maestra del Giardino, Cristina Russo, interviene per dire che le aule sono molto
piccole, la mensa è piccola quindi bisognerà fare dei turni, manca verde, si è vicino ad una strada
trafficata, nessuno ha pensato ai bambini che arrivano a piedi. La DS riporta che, dal punto di
vista dell’amministrazione e anche della scuola, il vantaggio è che non ci sarà il trasloco nel
periodo dell’apertura del cantiere, che nel bene e nel male è sempre un disagio.
Se finora la posizione della scuola all’interno di un parco verde è stata vista come un plus nella
scelta da parte delle famiglie, con la nuova soluzione questo plus viene meno. L’attuale posizione
della scuola è invidiabile. Come per ogni progetto c’è un tempo in cui la cittadinanza, le persone
interessate possono manifestare le osservazioni e l'amministrazione è quantomeno obbligata ad
ascoltare e dare delle risposte. Questa è una scelta che ricade su tutta la cittadinanza, non solo
di chi frequenta o frequenterà la scuola in futuro.
La precedente amministrazione aveva in mente di ristrutturare l’attuale edificio. Parpaiola fa
notare che l’attuale edificio è fatiscente e il fatto di rimanere all’interno di un edificio su cui il
comune non ha alcun interesse di intervenire non è il massimo.
La Preside ha ribadito che è venuta a conoscenza della decisione dell'amministrazione nel
momento in cui è andata in comune e ha parlato con il Geometra Trovò e che la scelta le è stata
motivata dalla volontà di riqualificare Noventana, riutilizzare uno spazio in disuso senza
aggiungere cubatura, recuperare la centralità del parco e della villa Valmarana.
L’amministrazione ha presentato l’edificio come all’avanguardia. In realtà le aule sembrano poter
accogliere al massimo 25 bambini, la mensa è piccola ma potrebbe avere un senso fare un doppio
turno per motivi legati al COVID.
Cambiando argomento la docente Russo fa notare che hanno un sacco di punti dell’Alì e
vorrebbero prendere una stampante ma il problema è il costo delle cartucce.
Non essendoci tempo per discutere la questione viene rinviata.
10.Comunicazioni Presidente CdI
Marco Ruffin mette a conoscenza il CDI dell’emanazione di una nota del Ministero in cui viene
stabilito che l’approvazione del programma annuale è differita di 45 giorni.

Inoltre il nuovo assessore Giolo lo ha contattato per presentarsi e si sono dati appuntamento
lunedì per parlare delle questioni relative alla scuola.
La maestra Daria Pasqualini comunica di non riesce più a far parte del CDI quindi si dimette. La
DS si dice dispiaciuta ma capisce le motivazioni quindi accoglie le dimissioni. Si vedrà con chi
surrogare.
11.Varie ed eventuali
Null'altro essendoci da discutere, alle ore 20.32 il Presidente dichiara chiusa l’assemblea.
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Claudia Parpaiola

Marco Ruffin

