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Estratto dal verbale del Consiglio di Istituto del 20/12/2016 

Il giorno 20/12/2016, alle ore 18.10, nell’ufficio del D.S., presso la Scuola Primaria “Cornaro”, si è riunito il 
Consiglio d’Istituto. Sono presenti alla riunione: 

 
 

5) Sicurezza Scuola dell’Infanzia di via degli Alpini 

 

Sicurezza nelle scuole dell’infanzia di Via degli Alpini e Ca' Nave. 
La dirigente espone le problematiche legate alla sicurezza nelle citate scuole dell’infanzia. 
A Ca' Nave è stato chiesto più volte all’amministrazione comunale di aprire una porta antipanico per mettere a norma 
un locale ma non è ancora stato fatto.  
In Via degli Alpini i bambini dormono in biblioteca che non è un locale adibito a tale scopo e pertanto meno sicuro. 
Essendo la dirigente che risponde in caso di problemi, è stato chiesto un sopralluogo al Comune per mettere a norma i 
locali. 
È arrivata anche una segnalazione da alcuni genitori che hanno visto i piccoli e i medi dormire assieme in un’unica stanza 
e con i quali si è preso tempo e per ora rimane tutto com’è. Bisogna però eliminare il rischio. 
Il signor Zulian riferisce che solo quando manca una maestra i medi e i piccoli dormono assieme. 
Relativamente alla segnalazione interviene la docente Marina Frasson che riporta alcuni dati: 
sono 27 i bambini che si fermano a dormire, 16 medi e 11 piccoli. 
Ribadisce che è successo una volta sola che sono stati messi a dormire tutti assieme perché mancava un’insegnante. 
Per ovviare al problema la dirigente propone di fare 2 sezioni al Pozzetto e 2 sezioni in Via degli Alpini in modo da 
bilanciare bambini e risorse. Riferisce anche che il Comune attraverso la figura del dirigente comunale Ballotto aveva 
espresso l’intenzione di chiudere la scuola in via degli Alpini. 
Il consigliere Zulian chiede se sia possibile mettere a norma lo scantinato. 
La dirigente risponde che ci sono una serie di motivi che lo impediscono e che già nel 2012 era stata proposta la chiusura. 
Inoltre nelle condizioni attuali al Pozzetto se si ammala un’insegnante l’altra rimane da sola con una sezione e questo 
non è possibile: spostare una sezione al Pozzetto ovvierebbe anche a questo problema. 
Il signor Zulian chiede se si possa rinviare anche questa votazione e aggiunge di aver saputo che anche al Pozzetto ci 
sono dei bagni che non sono a norma. 
In merito interviene l’insegnante Marcon che spiega come la cosa sia tranquillamente risolvibile con l’intervento di un 
idraulico. 
Lo stesso condanna la volontà del non cambiamento e dice che bisogna guardare prima di tutto la sicurezza dei bambini. 
Il presidente chiede se non sia il caso di chiudere la scuola. 
Il signor Casonato chiede se non si possa andare ad esaurimento delle sezioni. 
In merito interviene anche l’insegnante Bordignon che chiede un sopralluogo a Ca’ Nave e dice che i genitori si prodigano 
a difendere la scuola, ma poi se succede qualcosa sono i primi a condannarla. 
Di fatto la dirigente solleciterà l’amministrazione consapevole di quanto sia impegnata su molti fronti, ma altrettanto 
consapevole che i problemi della scuola vanno affrontati e risolti. 
Il presidente chiede se tutte le altre strutture rispondano alle attuali norme e ne sottolinea l’importanza. 
Si procede alla votazione per non far partire una nuova sezione in Via degli Alpini e avere quindi 2 sezioni al Pozzetto: 
9 favorevoli e 4 astenuti. 
 
 
 

COGNOME E NOME componenti P 

BORDIGNON EDI DOCENTI SI 

CAMPAGNOLO MONICA DOCENTI NO 

FIOR ALDINA DOCENTI NO 

FRASSON MARINA DOCENTI SI 

GRANDE SONIA DOCENTI SI 

MARCON NEREO DOCENTI SI 

SVEGLIADO GIULIO DOCENTI SI 

ZURLO SONIA DOCENTI SI 

COGNOME E NOME componenti P 

BETTINI STEFANO GENITORI SI 

BEVILACQUA UGO GENITORI NO 

CASONATO ANDREA GENITORI SI 

FERRONATO ALESSANDRO GENITORI NO 

STRAGLIOTTO GLORIA GENITORI SI 

ZANON PAOLA GENITORI NO 

ZULIAN NICOLA GENITORI SI 

ZURLO SONIA GENITORI SI 

COGNOME E NOME componenti P 

ANTONELLO MARIA 

 

PERSONALE ATA SI 

CECCHIN M. ANTONIETTA PERSONALE ATA NO 

COGNOME E NOME componenti P 

RIELLO CHIARA 

 

DIRIGENTE 
SCOLASTICA SI 



 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

DELIBERA (n. 74/2016) 

l’approvazione a maggioranza. 

 
 
Il Segretario Verbalizzante           Il Presidente del Consiglio di Istituto 
         Andrea Casonato                           Stefano Bettini  
       
                
 
Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all’albo dell’Istituto Comprensivo di Cittadella in data 10/02/2017 come prescritto dall’art. 27, 
D.P.R. 416/74. 

Per copia conforme all’originale. 
Cittadella, 10 febbraio 2017 
 

         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. 


