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Estratto dal verbale del Consiglio di Istituto del 09/05/2016 

Il giorno 9 maggio 2016 con inizio alle ore 18.30, presso i locali della scuola primaria “Cornaro” via Angelo Gabrielli, 32 

Cittadella (Padova) si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato in data 2 Maggio 2016 con nota prot. n° 

2859/B13. Sono presenti alla riunione: 

 
 

4) Convenzione uso locali 

 

Il D.S. comunica che il Comune di Cittadella ha inviato le richieste di uso dei locali scolastici da parte delle seguenti 

Associazioni: 

- Gruppo Musicale Polymnia chiede l'uso dell'aula magna della scuola Cornaro, il martedì ed il giovedì dalle ore 20.30 

alle ore 23.00, per il triennio 2015/2018, esclusi i mesi di luglio e agosto. 

- Ass.ne C.A.C.C. (Centro Arte Contemporanea Cittadella) chiede l'utilizzo dell'aula magna della scuola Cornaro i sabati 

e le domeniche dei mesi di maggio e giugno 2016, dalle ore 8.30 alle ore 19.30, per il triennio 2015/2018. 

- Ass.ne Leggermente chiede l'utilizzo dell’aula informatica (lato Mantegna) della Scuola Secondaria “Pierobon”, il lunedì 

ed il mercoledì, dalle ore 13,00 alle ore 19,00, per il laboratorio con alunni affetti da D.S.A. L’Ass.ne si impegna a fornire 

quattro ore gratuite di formazione sui D.S.A. agli insegnanti dell’Istituto. 

- L’Ass.ne Leggermente chiede anche l’utilizzo dell’Aula Magna della Scuola Secondaria “Pierobon” il giorno 23.05.2016, 

per presentare il progetto ai genitori. 

- L’Ass.ne Musica Insieme chiede l'utilizzo dell'aula magna della S.M. Pierobon il 3 giugno 2016, dalle ore 16,30 alle ore 

20,30, per lo svolgimento del saggio con gli alunni.  

- Convenzione per l’utilizzo delle palestre della scuola Pierobon – Cornaro e B.go Treviso da parte delle Associazioni 

richiedenti, in orario extracurricolare, per il triennio 2015-2018. 

Il DS comunica che non le è chiaro come mai il Comune abbia inviato le richieste di convenzione della Polymnia e del 

C.A.C.C., dal momento che le loro attività vengono svolte in giorni e in orari in cui il precedente C.d.I. aveva deliberato 

che fosse il Comune a gestire le convenzioni e che solo successivamente ne avrebbe messo a conoscenza il C.d.I.  

Il D.S. fa presente che comunque le attività della scuola hanno sempre la precedenza, perciò nel momento in cui i locali 

dati in utilizzo servissero per un'attività scolastica, le Associazione dovranno lasciarli liberi.  

Il D.S. propone di rinnovare questa modalità per l'uso dei locali scolastici in orario extracurricolare, come avviene per 

l’utilizzo delle palestre. 

Il consigliere Ferronato chiede quale sia il vantaggio per il Consiglio di non doversi occupare delle convenzioni, il D.S. 

risponde che è solo il fatto di rendere più agevole la procedura, altrimenti il consiglio si dovrebbe riunire ogni volta che 

qualcuno chiede l'utilizzo di un locale. L'insegnante Tedeschi ribadisce che era stato il C.d.I. precedente a richiedere che 

fosse il Comune ad occuparsi delle convenzioni, in modo da sgravare il Consiglio sia in termini di impegni che di 

responsabilità e per far sì che la segreteria non dovesse più preoccuparsi della gestione delle convenzioni. Nel caso in 

cui il C.d.I. avesse ritenuto che le attività o gli eventi non fossero idonei per l'ambiente scolastico, avrebbe potuto 

chiedere al Comune di interrompere la convenzione. 

Il consigliere Marcon Nereo ritiene invece che il Comune, dal momento in cui ha dato l'edificio scolastico in uso allo 

Stato, non possa utilizzarne gli spazi come vuole, per cui non dovrebbe essere lo stesso a concedere i locali, bensì il C.d.I. 

Il presidente chiede che tipo di responsabilità può avere il C.d.I. nel caso decida di deliberare le convenzioni, viene 

risposto che per quanto riguarda danni a cose o persone, ogni associazione che entra nella scuola deve avere una sua 

assicurazione, l’unica responsabilità sta nel verificare che le attività svolte non vadano in contrasto con le finalità 

educative dell’Istituto. Chiede altresì con quale periodicità il Comune invia richieste di Convenzioni: il D.S. risponde che 

occorre distinguere tra corsi che si protraggono per tutto l'anno scolastico e in tal caso le richieste arrivano normalmente 
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ZANON PAOLA GENITORI SI 

ZURLO SONIA GENITORI SI 
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entro settembre, mentre per eventi saltuari, in certi periodo dell'anno, le richieste possono arrivare anche ogni 15 giorni 

e ciò significa dover riunire in forma straordinaria il C.d.I. o fare aspettare per lungo tempo le  Associazioni. 

Dopo uno scambio di opinioni, alcuni consiglieri ritengono che il C.d.I. si debba riappropriare della possibilità di decidere 

a chi dare l'utilizzo dei locali scolastici: per quanto riguarda le convenzioni con Associazioni già conosciute e che svolgano 

corsi o attività per l'intero anno scolastico, si può valutare la possibilità di farle di durata triennale, possibilmente nel 

mese di settembre, mentre per autorizzare gli eventi saltuari, potrebbe essere data delega alla  Giunta Esecutiva. 

Lascia la seduta l'insegnante Zurlo Sonia. 

Si decide di mettere ai voti la seguente proposta: sarà il C.d.I. a deliberare le convenzioni per l'uso dei locali scolastici, 

nel caso di eventi saltuari il C.d.I. delegherà la Giunta a decidere in merito. 

Presenti n° 15 

Astenuti n° 0 

Votanti n° 15 

Favorevoli n° 13 

Contrari n° 2: il D.S. Marina Zanon, l’ins.te Loredana Tedeschi 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA (n. 25/2016) 

L’approvazione a maggioranza che il C.d.I. deliberi le Convenzioni, con il Comune e le Associazioni richiedenti, per l’uso 

dei locali scolastici e delega la Giunta Esecutiva a concedere i locali nel caso di eventi saltuari. 

 

 

Il Segretario Verbalizzante          Il Presidente del Consiglio di Istituto 

        Loredana Tedeschi            Stefano Bettini      

  

                      
Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all’albo del’Istituto Comprensivo di Cittadella in data 25/05/2016 come prescritto dall’art. 27, 
D.P.R. 416/74. 

Per copia conforme all’originale. 
Cittadella, 25 maggio 2016 
 

         IL D.S.G.A.                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

       Paola Zanon               Prof.ssa Marina Zanon 

    

   
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. 


