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Estratto dal verbale del Consiglio di Istituto del 18/11/2016 

Il giorno 18 Novembre 2016 con inizio alle ore 18.00, presso i locali della scuola secondaria “Pierobon” Borgo 

Treviso, 7 Cittadella (Padova) si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato in data 10 Novembre 

2016 con nota prot. n° 7580/B13. Sono presenti alla riunione: 

 
 

10) Varie ed Eventuali 

 

� Servizio di sorveglianza Pre – Scuola 
 

Chiede la parola il consigliere Bevilacqua il quale presenta  la problematica relativa all’accoglienza degli alunni 

in anticipo rispetto all’orario di inizio delle lezioni. 

Il consigliere riferisce in particolare che numerose famiglie che hanno avuto accesso al servizio, di fatto, non 

lo utilizzano e nel contempo altri alunni che avrebbero bisogno realmente di entrare anticipatamente 

rimangono in lista d’attesa per mancanza di personale addetto alla sorveglianza. 

Il consigliere Marcon precisa che anche quest’anno l’Ufficio Scolastico di Ambito Territoriale (ex 

Provveditorato agli Studi) ha proceduto ad ulteriore riduzione di personale collaboratore scolastico e,  

pertanto, continuando a gestire internamente tale servizio,  nel plesso Cornaro circa 13 alunni sono rimasti 

in lista d’attesa. 

La DS precisa che il servizio in discussione non è di competenza della scuola statale e che era stato attivato 

per numeri molto limitati di alunni. Tale servizio dovrà sicuramente essere ripensato sia per quanto riguarda 

le modalità e i requisiti di accesso sia per quanto concerne i soggetti che prestano sorveglianza. 

Il consigliere Bevilacqua ribadisce la necessità di un intervento urgente e immediato. 

Il consigliere Marcon propone di deliberare come criterio unico di recesso dal servizio la mancata fruizione 

per un determinato periodo; stante il controllo effettuato fin dall’inizio di ottobre sulle presenze o meno degli 

alunni in orario anticipato sarebbe inoltre possibile rendere il recesso immediatamente eseguibile in quanto 

almeno 9 famiglie non utilizzano il servizio da oltre un mese. 

Il presidente, non essendoci altri interventi, propone di escludere dal servizio chi nel corso del corrente anno 

scolastico non  usufruirà del servizio o non ne abbia usufruito per almeno 30 giorni continuativi di calendario, 

senza che l’assenza sia stata debitamente giustificata e certificata. 

 

Votazione 
 

Presenti 16 

Astenuti   0 

Votanti  16 

Favorevoli 16 

Contrari   0 

 

 

 

COGNOME E NOME componenti P 

BORDIGNON EDI DOCENTI SI 

CAMPAGNOLO MONICA DOCENTI SI 

FRASSON MARINA DOCENTI SI 

GRANDE SONIA DOCENTI SI 

MARCON NEREO DOCENTI SI 

SVEGLIADO GIULIO DOCENTI SI 

TEDESCHI LOREDANA DOCENTI NO 

ZURLO SONIA DOCENTI SI 

COGNOME E NOME componenti P 

BETTINI STEFANO GENITORI SI 

BEVILACQUA UGO GENITORI SI 

CASONATO ANDREA GENITORI SI 

FERRONATO ALESSANDRO GENITORI SI 

STRAGLIOTTO GLORIA GENITORI NO 

ZANON PAOLA GENITORI SI 

ZULIAN NICOLA GENITORI SI 

ZURLO SONIA GENITORI SI 

COGNOME E NOME componenti P 

ANTONELLO MARIA 

 

PERSONALE ATA SI 

CECCHIN M. ANTONIETTA PERSONALE ATA SI 

COGNOME E NOME componenti P 

RIELLO CHIARA 

 

DIRIGENTE 

SCOLASTICA 
SI 



 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA (n. 70/2016) 

 

l’approvazione all’unanimità. 

 

 

Il Segretario Verbalizzante          Il Presidente del Consiglio di Istituto 

           Nereo Marcon                           Stefano Bettini  

       

                

 
Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all’albo dell’Istituto Comprensivo di Cittadella in data 21/12/2016 come prescritto dall’art. 27, 
D.P.R. 416/74. 

Per copia conforme all’originale. 
Cittadella, 21 dicembre 2016 
 

         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. 


