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Estratto dal verbale del Consiglio di Istituto dell’11/09/2018 

Il giorno 11 settembre 2018, alle ore 18.15 presso la scuola “Cornaro” dell’Istituto Comprensivo di 
Cittadella sita in Via A. Gabrielli 32, Cittadella PD, si è riunito il Consiglio d’Istituto, regolarmente convocato 
in data 04/09/18. Sono presenti alla riunione: 

 
 

5) Regolamento di Istituto: adeguamento – 6) Uscita autonoma alunni 

Omississ… 

Per quanto riguarda le modifiche al Regolamento il Consigliere Marcon Nereo propone alcune integrazioni 

e aggiornamenti che si sono resi necessari vista le recenti innovazioni normative e causa alcune 

dimenticanze nel testo approvato il 6 Giugno 2018. 

In particolare i criteri di formazione delle classi e le norme sul bullismo e cyber bullismo. 

Il presidente fa notare che anche il successivo punto 5 prevede una integrazione del regolamento di istituto 

pertanto propone di discutere tutte le questioni poste e di procedere ad un'unica delibera che comprenda 

tutte le variazioni e/o integrazioni al Regolamento. 

Si rinvia pertanto la votazione del punto n° 5 ad un'unica votazione dopo la discussione del punto n° 6 

Il presidente dà pertanto la parola alla dirigente per illustrare la problematica relativa all’uscita autonoma 

da scuola degli alunni. 

Ai membri del Consiglio viene consegnato il documento redatto dal Gruppo di Lavoro finalizzato alla 

predisposizione di modelli condivisi di autorizzazioni dei genitori all’uscita autonoma degli alunni da 

scuola minori di anni 14 e la Dirigente propone di acquisire il modello stesso e di integrarlo nel 

regolamento di istituto all’allegato 2. 

Costituirà l’allegato 12 e sarà dato ai genitori che dovranno firmarlo (l’autorizzazione non vale per chi 

chiede l’uscita autonoma anticipata del figlio) 

Omississ… 

Si dà lettura del modulo allegato 2 e si apportano le opportune modifiche e riduzioni (togliere il punto 12 e 

le precisazioni in rosso) 

La discussione si conclude precisando che il modulo di autorizzazione all’uscita autonoma vale ad 

esclusione del rientro dai viaggi di istruzione per i quali è previsto dunque il ritiro da parte del genitore o 

adulto autorizzato. 

La Dirigente informa che il modello andrà distribuito alle famiglie con la premessa della circolare esplicativa 

da cui il modello è stato ricavato. 

Al termine della discussione di precisa quanto segue: 

Andranno modificati gli art.31, 35 e 68 del regolamento e verranno inseriti gli eventuali allegati di 

riferimento. 

COGNOME E NOME componenti P 

BORDIGNON EDI DOCENTI NO 

CAMPAGNOLO MONICA DOCENTI SÌ 

FIOR ALDINA DOCENTI SÌ 

FRASSON MARINA DOCENTI SÌ 

GRANDE SONIA DOCENTI SÌ 

MARCON NEREO DOCENTI SÌ 

SVEGLIADO GIULIO DOCENTI SÌ 

ZURLO SONIA DOCENTI SÌ 

COGNOME E NOME componenti P 

ANGELI ALBERTO GENITORI SÌ 

BETTINI STEFANO GENITORI SÌ 

CASONATO ANDREA GENITORI SÌ 

DONA’ ROBERTA GENITORI NO 

FERRONATO ALESSANDRO GENITORI SÌ 

STRAGLIOTTO GLORIA GENITORI SÌ 

ZULIAN NICOLA GENITORI SÌ 

ZURLO SONIA GENITORI NO 

COGNOME E NOME componenti P 

ANTONELLO MARIA 

 

PERSONALE ATA SÌ 

CECCHIN M. ANTONIETTA PERSONALE ATA SÌ 

COGNOME E NOME componenti P 

RIELLO CHIARA 

 

DIRIGENTE 
SCOLASTICA SÌ 



Andranno inoltre modificati e/o integrati gli allegati n°3 e 5 che compongono il regolamento. 

Si procede con la votazione: 

Presenti  15 
Astenuti   0 
Votanti  15 
Favorevoli  15 
Contrari    0 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA (n. 163/2018) 

L’approvazione all’unanimità delle decisioni prese durante la discussione.  

Il testo ufficiale del REGOLAMENTO DI ISTITUTO con le modifiche e le integrazioni deliberate viene allegato 
al presente verbale e ne è parte integrante. 
 

 
Il Segretario Verbalizzante             Il Presidente del Consiglio di Istituto 
     Monica Campagnolo                             Stefano Bettini 
   
 
 
 
Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all’albo dell’Istituto Comprensivo di Cittadella in data 21/09/2018 come prescritto dall’art. 27, 
D.P.R. 416/74. 
Per copia conforme all’originale. 
Cittadella, 21 settembre 2018 
 

         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. 


