
 
 
Verbale della riunione del 19 Settembre 2020 del Comitato Genitori Quadri 
 
O.d.g.: 
1) Lettura ed eventuali modifiche da apportare al verbale dell’ultima riunione svolta a distanza dalla piattaforma digitale il 15 Giugno 

2020. (Alessandra Bedin) 
2) Aggiornamento e rinomina membri effettivi del Direttivo secondo il ripescaggio dalla lista dei candidati 2019/20; 
3) Considerazione sulla situazione di emergenza della scuola e sui progetti da avviare e da realizzare; 
4) Analisi delle richieste pervenute dei progetti da sostenere, scelta eventuale dei progetti con determinazione somma da destinare; 

(Elisabetta Tescari) 
5) Varie ed eventuali.  

 
Presenti: Ambrosi Rita, Antonello Marzia, Bedin Alessandra, Borgo Marta, Chiaramonte 
Stefano, Diamante Ambretta, Ledda Erika, Matteazzi Cinzia, Sinigaglia Davide, Tescari 
Elisabetta, Valle Sonia. 
Assenti giustificati: Dalla Pozza Luca, Dalla Pozza Paola, Panico Stefania, Piccolo Paola, 
Rebesani Claudia, Sanson Roberta 
Genitori assenti non giustificati:  
 
Alle ore 10,05 si apre la riunione, presso l’aula magna del liceo, e viene constatata la regolarità 
della stessa. 
Punto n.1): Si approva all’unanimità, dei membri presenti, il verbale della riunione del Direttivo del 
15 Giugno 2020. 
Punto n.2): Rita Ambrosi constata che con l’inizio del nuovo anno scolastico due genitori, Roberta 
Sanson e Melania Frattini, membri del comitato i cui figli non sono più studenti del Liceo, non 
hanno la possibilità di partecipare. Anche Claudia Rebesani ha comunicato la sua impossibilità a 
proseguire nella collaborazione. Si propone quindi di chiedere la disponibilità a partecipare al 
comitato, fino alle prossime elezioni di ottobre 2020, ai genitori votati che risultavano, come 
numero previsto da statuto, in esubero. Si approva all’unanimità di procedere alla richiesta a 
Tiozzo Fabio e Sonia Fioravanti.  
Si ringraziano i genitori che ci lasciano per il loro contributo ed il loro tempo dedicato al bene dei 
ragazzi. 
Punto n.3): Si apre l’argomento relativo all’emergenza Covid che purtroppo si protrae. Si 
condividono le scelte operate dalla Dirigenza e messe in atto in questo inizio dell’anno scolastico 
2020-2021 che limitano la normale e consueta vita scolastica. Per alleggerire e velocizzare il 
lavoro di gestione dei flussi di ingresso degli studenti, si presentano varie proposte e relativi 
preventivi rivolti alla rilevazione della temperatura e alla sanificazione della palestra, attrezzi e 
locali.  
Si delibera di sostenere la spesa di fornitura fino a tre pannelli termometrici fissi per velocizzare i 
controlli all’ingresso. 
In merito alla sanificazione ci sono stati segnalati dei locali, come gli spogliatoi e le gradinate della 
palestra, che necessitano di attrezzature per una veloce sanificazione dato l’utilizzo e il passaggio 
frequenti degli studenti: si propone di verificare con il personale le attrezzature e i prodotti più 
idonei. Previa attenta valutazione del responsabile della sicurezza e del responsabile Covid del 
liceo, il comitato è disponibile a contribuire alla spesa per l’acquisto. 
Punto n.4): si rinvia l’approfondimento alla prossima riunione. 
Punto n.5): non ci sono altri argomenti da deliberare. 
 
Si fissa il prossimo incontro alle ore 18,30 del 01 ottobre 2020. 
Alle ore 11,30 si chiude la riunione. 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Alessandra Bedin       Rita Ambrosi 
 

 
 
 
 


