
 
 
Verbale della riunione del 01 Ottobre 2020 del Comitato Genitori Liceo Quadri 
 
O.d.g. 

1) Lettura ed eventuali modifiche da apportare al verbale dell’ultima riunione del 19 settembre (Alessandra Bedin) 
2) Condivisione delle proposte arrivate per definire la spesa su “termoscanner” e strumenti per la “sanificazione”; 
3) Considerazioni sulla situazione in evoluzione legata alle problematiche di distanziamento a scuola che influiranno sui progetti da avviare, 

da posticipare e da realizzare; 
4) Varie ed eventuali. 

Presenti: Ambrosi Rita, Bedin Alessandra, Borgo Marta, Chiaramonte Stefano, Dalla Pozza Luca, Dalla Pozza Paola, Fioravanti Sonia, 
Ledda Erika, Matteazzi Cinzia, Panico Stefania, Piccolo Paola, Sanson Roberta, Sinigaglia Davide, Tiozzo Fabio, Valle Sonia. 
Assenti giustificati: Antonello Marzia, Diamante Ambretta, Tescari Elisabetta 
Genitori: 
Assenti non giustificati:  
 
Alle ore 19,00 si apre la riunione, presso la Pizzeria O Sole Mio di Vicenza, e viene constatata la regolarità 
della stessa. 
Punto n.1): Si approva all’unanimità, dei membri presenti, il verbale della riunione del Direttivo del 19 
Settembre 2020. 
Punto n.2): Si riesaminano le varie offerte sui dispositivi per la misurazione della temperatura per gli ingressi. 
Una ditta specializzata nel settore, si è gentilmente offerta di far provare il dispositivo “Telecamera con 
riconoscimento” ed è stato installato provvisoriamente per constatare la procedura dell’ingresso dei ragazzi 
in maniera sicura. La prova sarà di una settimana. Verrà in seguito valutato dalla scuola se il dispositivo 
provato soddisferà i requisiti richiesti.  
Per la sanificazione si presentano le macchine che sono state provate. Si delibera all’unanimità,di acquistare 
n.2 Sani Neb della ditta Tron SRL, completi di kit iniziale del liquido. Manca la quotazione delle spese di 
trasporto che sarà cura chiedere al momento dell’ordine.  
Si rinvia al successivo incontro la delibera per i dispositivi di misurazione della temperatura, richiedendo 
l’argomento maggiori approfondimenti e valutazioni considerando anche l’entità della spesa.  
Punto n.3): La situazione Covid, in costante aggiornamento, non ci consente di programmare i progetti che 
negli anni sono stati sostenuti o di affiancarci a nuove proposte. E’ nostra intenzione dare ascolto ai progetti 
proposti dalla Dirigenza conformemente a quanto sarà possibile attuare a causa del distanziamento causato 
dall’emergenza sanitaria.  
Punto n.4): Si accenna alle problematiche della riorganizzazione del calendario per le candidature al 
comitato genitori per l’anno scolastico 2020-2021 e alla modalità per le votazioni da effettuare da parte dei 
rappresentanti di classe nuovi eletti. Si conviene di aprire le candidature e di verificare in seguito, la modalità 
di voto conforme al calendario che sarà stabilito dalla scuola e nel rispetto dello Statuto e del Regolamento 
elettorale.   
  
Si fissa il prossimo incontro alle ore 20,30 del 15 ottobre 2020 in modalità on-line. 
Alle ore 21,30 si chiude la riunione. 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Alessandra Bedin       Rita Ambrosi 
 
 
 

 
 
 
 


