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Estratto dal verbale del Consiglio di Istituto del 16/01/2017 

Il giorno 16 gennaio 2017 con inizio alle ore 18.40, presso i locali della Scuola primaria “E. L. Cornaro”, via A. 

Gabrielli n° 32, Cittadella (PD) si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato in data 10 gennaio 

2017 con nota prot. n. 150/B13. Sono presenti alla riunione: 

 
 

 

3) Rettifica iscrizioni scuola dell’Infanzia 
 

Il Presidente invita la Preside, dott.ssa Riello, a spiegare le problematiche legate alla scuola dell’infanzia di 

via degli Alpini. 

La Dirigente prende la parola e ricorda che in relazione alle criticità legate alla sicurezza di alcuni locali della 

scuola suddetta, nel Consiglio di Istituto del 20 dicembre si era valutato di spostare i nuovi iscritti per l’anno 

scolastico 2017-2018 nella sezione staccata di Pozzetto.  

Riguardo a questa proposta si è chiesto parere al Sindaco del Comune di Cittadella, il quale si è detto contrario 

allo spostamento della sezione dei nuovi iscritti, chiedendo che vengano dirottati nella succursale di Pozzetto 

eventuali bambini in lista d’attesa. 

Il giorno 23 dicembre 2016 è stato effettuato un primo sopralluogo nella scuola dell’infanzia di via degli Alpini 

al quale erano presenti il Sindaco, il Dirigente del Settore Lavori pubblici e Patrimonio del Comune, la 

Dirigente scolastica, il Vicario e il Presidente del Consiglio d’Istituto.  

Preso atto dai presenti all’ ispezione delle criticità di alcuni locali, l’Amministrazione comunale si è impegnata 

per l’inizio del nuovo anno scolastico: 

-  a migliorare il dormitorio e a metterlo in sicurezza; 

- a spostare gli armadi dal vano scale; 

- a realizzare nella mensa scolastica una porta per l’uscita di sicurezza. 

Inoltre i presenti al sopralluogo concordano sul fatto che la palestrina deve essere usata solo per le attività 

di psicomotricità. 

La Dirigente comunica che ha effettuato un’ulteriore visita alla scuola di via degli Alpini insieme all’ingegnere 

RSPP dell’istituto e all’ingegnere Emanuele Nichele, Dirigente del settore Lavori Pubblici del Comune, dalla 

quale sarebbero emerse altre criticità. 

Ribadisce la volontà del Comune di Cittadella di intervenire risolvendo i problemi di sicurezza della scuola di 

cui sopra e anche della mensa della scuola dell’infanzia di Ca’ Nave.  

La Dirigente sottolinea che comunque rimane il problema della sezione unica di Pozzetto, perché in alcune 

ore della giornata, l’insegnante di sezione si troverebbe da sola a gestire bambini molto piccoli e in caso di 

emergenza potrebbero sorgere complicazioni.  

L’insegnante Edi Bordignon propone che venga ridotto il numero dei bambini nuovi iscritti nelle diverse 

sezioni di scuola dell’infanzia, così da incentivare le iscrizioni a Pozzetto. 

La Dirigente ripete che L’Amministrazione Comunale si è impegnata a mettere a norma le scuole delle quali 

si è già discusso e che la priorità verrà data alla scuola di via degli Alpini.  

A questo punto la Preside chiede che, sui moduli di iscrizione che verranno consegnati alle famiglie, venga 

lasciata la possibilità di iscrivere i figli alla scuola dell’infanzia di via degli Alpini. 

COGNOME E NOME componenti P 

BORDIGNON EDI DOCENTI SI 

CAMPAGNOLO MONICA DOCENTI SI 

FIOR ALDINA DOCENTI SI 

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 SI 

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 



Nella riunione di presentazione dell’offerta formativa delle scuole dell’infanzia verrà specificato e spiegato ai 

genitori che la scuola di via degli Alpini è sede di plesso, mentre nell’edifico di Pozzetto è collocata una sezione 

staccata di via degli Alpini.   

Si mette in votazione la rettifica delle iscrizioni alla scuola dell’infanzia così come previsto al punto 3 

dell’o.d.g. 

 Votazione 

Presenti      16 

Favorevoli  14 

Contrari        1 

Astenuti        1 

Il Consiglio approva. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

DELIBERA (n. 82/2017) 

l’approvazione a maggioranza. 

 

 

Il Segretario Verbalizzante           Il Presidente del Consiglio di Istituto 

              Sonia Zurlo                           Stefano Bettini  

       

 

 
Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all’albo dell’Istituto Comprensivo di Cittadella in data 14/02/2017 come prescritto dall’art. 27, 
D.P.R. 416/74. 

Per copia conforme all’originale. 
Cittadella, 14 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. 


