
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CITTADELLA 
Via A. Gabrielli, 32 – 35013 Cittadella (PD) – Tel. 049.597.04.42 – Fax 049.940.18.18 

C.F. 90015600282 

e-mail: pdic896004@istruzione.it  - pec: pdic896004@pec.istruzione.it - sito web: www.iccittadella.gov.it 
Scuole dell’Infanzia: Cà Nave, Via Casaretta, Via degli Alpini 

Scuole Primarie: “Lucrezia Cornaro” Capoluogo, Borgo Treviso, Santa Maria, 
Cà Onorai-Pozzetto, Laghi, Santa Croce Bigolina 

Scuola Secondaria di Primo Grado: “Luigi Pierobon” 

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: 

 
 

 

7) Servizio di entrata anticipata a.s. 2017/2018 

 

Viene in breve spiegato come funzioni e quali siano i criteri di accesso all’entrata anticipata. 

Attualmente il servizio di sorveglianza è garantito dal personale ATA che lo fa in modo volontario. 

Il Comune non dà alcun contributo per questo. Di fatto la sorveglianza al mattino è molto richiesta ma la copertura è difficoltosa visti 

i tagli di personale. Si prevedono problemi in futuro. La prof.ssa Grande chiede alla Dirigente come funziona in altre scuole e la 

Dirigente risponde riportando la sua esperienza di Tezze, dove il servizio viene erogato a pagamento. Tuttavia la dirigente dice che le 

famiglie potrebbero obiettare che il servizio dovrebbe essere gratuito. 

Interviene l’insegnante Marcon dicendo che le forze in campo sono ridotte. Servirebbero più collaboratori scolastici che attualmente 

non ci sono. Il presidente esprime forte rammarico per il fatto che i tagli del governo penalizzino sempre le famiglie. La prof.ssa 

Grande afferma che, se non ci sono alternative, si può chiedere che il Comune intervenga almeno in parte alle spese come avviene 

già per il trasporto. Si propone quindi un confronto con il Comune per trovare una soluzione. A tal proposito l’insegnante Marcon 

propone che a chi viene da fuori Cittadella il servizio venga fatto pagare completamente. La dirigente propone a questo punto di 

chiedere ad una Associazione Esterna di effettuare questo servizio.  Le ipotesi sono due: servizio a carico delle famiglie o servizio 

coperto in parte delle famiglie e in parte dal Comune. Si dà delega alla Giunta di decidere in merito, dopo aver sentito il Comune. 

Il prof. Svegliado esce alle h. 20.50. Vengono discussi anche i criteri per la perdita del diritto all’ingresso anticipato: dopo 15 giorni in 

cui non c’è ingresso anticipato per motivi non giustificati ci sarà la perdita del diritto. 

A tal proposito i collaboratori scolastici dovranno tenere registro degli ingressi. 

La proposta viene approvata all’unanimità. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

DELIBERA (n. 76/2016) 

l’approvazione all’unanimità. 

 

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. 

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 


