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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  7  del 04-03-2009 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

MOZIONE SUL TEMPO PIENO E TEMPO LUNGO NELLA SCUOLA PRIMARIA. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  quattro del mese di marzo alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, previa convocazione 
con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Signori: 
BOCCON FRANCESCO 
RIGONI MARIA LUCINA 
MUNARI GIAMPAOLO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI P NICOLE' ORIANA  P 
RINUNCINI ENRICO P DAVANZO ALESSANDRO  A 
SCHIAVON MARTINO P RIGONI MARIA LUCINA  P 
MARCHIORO ROBERTO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
BETTIO CARLO P SCHIAVON MARCO  P 
MORELLO OLINDO P MIOLO CLAUDIO  P 
BOCCON FRANCESCO P CAZZIN MARCO  P 
IPPOLITO SALVATORE P TRABUIO ERNESTO  A 
NICOLETTO GIUSEPPE P VAROTTO VALTER  P 
SCHIAVON BERTILLA P MUNARI GIAMPAOLO  P 
VETTORATO GIOVANNI P    

 
 Presenti   19      Assenti    2 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  GASPARIN GIOVANNI F.to NIEDDU MARIANO 
  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
  NIEDDU MARIANO 
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Il SINDACO introduce l’argomento e dà lettura del testo della Mozione sul tempo pieno e tempo lungo 
nella scuola primaria, presentata dal Sindaco a nome della Giunta Comunale in data 25.02.2009: 
 
 

MOZIONE SUL TEMPO PIENO E TEMPO LUNGO NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con la Legge 30.10.2008, n. 169 il sistema scolastico potrebbe essere interessato in maniera 
significativa, soprattutto per quanto riguarda la scuola primaria e in particolare nella Regione Veneto, ad un 
ridimensionamento in termini di attribuzione di risorse umane; 
 
PREMESSO che l’Istituto Comprensivo Statale di Ponte San Nicolò, per quanto riguarda le scuole primarie, 
è organizzato nel modo seguente: 
Sede “P.R. Giuliani”: 
- tempo normale 30 ore alunni n. 235 per 12 classi, 
- tempo lungo 37 ore alunni n. 34 per  2 classi; 
Sede “G. Marconi”: 
- tempo normale 30 ore alunni n. 126 per  7 classi; 
- tempo lungo 37 ore alunni n. 153 per  7 classi; 
Sede “C. Battisti”: 
- tempo lungo 35 ore alunni n. 99 per  5 classi; 
 
RILEVATO che a fronte di una rilevante richiesta di tempo pieno da parte delle famiglie, non vi sono plessi 
per i quali sia stata concessa tale organizzazione didattica; 
 
CONSIDERATO così che per fronteggiare la richiesta di ben 290 famiglie si è optato per n. 9 classi di tempo 
lungo a 37 ore e n. 5 classi a tempo lungo a 35 ore, utilizzando il tempo mensa e dopo mensa previsto dal 
Decreto Legislativo 59/2004; 
 
ATTESO che il maggior numero delle famiglie che hanno i propri figli presso la scuola primaria locale è 
rappresentato da nuclei in cui entrambi i genitori lavorano; 
 
CONSIDERATO che questi genitori chiedono per la maggior parte la trasformazione del tempo lungo in 
tempo pieno o in subordine il mantenimento del tempo lungo; 
 
RILEVATO che tale organizzazione dei servizi scolastici a Ponte San Nicolò è ormai consolidata da più di 
dieci anni creando affidamento nelle famiglie in ordine al coordinamento dei tempi di lavoro con quelli della 
scuola; 
 
RITENUTO di condividere tali richieste non solo per le esigenze sociali che ne sono alla base ma anche in 
considerazione dei rilevanti investimenti compiuti in questi anni dall’Amministrazione Comunale in termini 
di mense, palestre, laboratori, ecc.; 
 
SOTTOLINEATO come le strutture scolastiche del Comune di Ponte San Nicolò siano pertanto adeguate al 
fine dell’organizzazione didattica a tempo pieno anche per i plessi scolastici che attualmente hanno il tempo 
lungo; 
 
EVIDENZIATO che è in fase di deliberazione a livello nazionale la distribuzione del numero di insegnanti 
da assegnare a ciascuna Regione; 
 
SOTTOLINEATO come nella Regione Veneto si registri una ridottissima percentuale di istituti scolastici 
organizzati a tempo pieno rispetto a quelle registrate nelle altre Regioni; 
 
PRECISATO come la nostra Regione si sia dimostrata virtuosa in considerazione del fatto che, nonostante il 
numero ridotto di plessi gestiti a tempo pieno, la dirigenza scolastica è stata in grado di assicurare, con il 
limitato personale a disposizione, importanti servizi a favore delle famiglie con l’organizzazione del tempo 
lungo; 
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CONSIDERATO che ad oggi solo nella nostra provincia le attese relative al mantenimento del tempo lungo 
riguardano ben 12.000 famiglie; 
 
RILEVATO come una distribuzione del personale docente che riducesse ulteriormente gli insegnanti nella 
nostra Regione andrebbe a penalizzare ancora una volta il nostro territorio e ridurre di conseguenza la qualità 
della vita; 
 
TENUTO CONTO altresì che nella Regione Veneto negli ultimi anni si è assistito ad un trend in crescita di 
nuovi nati anche per effetto delle famiglie di immigrati a cui non è corrisposto un aumento del corpo 
docente; 
 
RITENUTO necessario che la distribuzione degli insegnanti a livello nazionale tenga conto degli squilibri tra 
Regione e Regione riequilibrando così le sperequazioni; 
 
RITENUTO necessario per quanto riguarda Ponte San Nicolò che venga potenziato o almeno mantenuto il 
livello quantitativo e qualitativo dei servizi scolastici erogati sul territorio; 
 
TUTTO CIÒ PREMESSO; 
 

ESPRIME 
la più viva preoccupazione per le gravi ed ingiustificate ricadute sociali che conseguirebbero al mancato 
mantenimento degli attuali servizi scolastici erogati dalle scuole di Ponte San Nicolò; 
 

INTERPELLA 
la Regione Veneto affinché si faccia portavoce presso il Ministero dell’Istruzione e le altre sedi istituzionali 
competenti del malessere sociale che inevitabilmente andrebbe a diffondersi nella popolazione in caso di una 
diversa organizzazione dei tempi scolastici; 
 

INVITA 
la Regione Veneto a promuovere ogni iniziativa per recuperare in sede di assegnazione nazionale del 
personale docente lo squilibrio rispetto ad altre Regioni (come ad esempio Lombardia ed Emilia Romagna); 
 

CHIEDE 
al Ministro dell’Istruzione di assicurare alla Regione Veneto un numero adeguato di docenti in maniera tale 
da attivare, per quanto riguarda il nostro territorio, il tempo pieno nei plessi del Istituto Comprensivo di 
Ponte San Nicolò ancora funzionanti con un’organizzazione a tempo lungo o in subordine che venga 
garantito un numero di insegnanti sufficiente per l’assistenza alle mense scolastiche per cinque giorni la 
settimana garantendo così il tempo lungo per 37 ore (Roncaglia e Ponte San Nicolò) e 35 ore (Rio); 
 

IMPEGNA 
il Sindaco ad assumere tutte le iniziative necessarie presso le sedi competenti per tutelare i servizi erogati 
dalla scuola primaria di Ponte San Nicolò; 
 

IMPEGNA 
altresì il Sindaco a sostenere gli incontri fra i Sindaci della Provincia di Padova e la Regione Veneto per 
assumere le misure che si riterranno più opportune al fine di tutelare i servizi scolastici in essere; 
 

IMPEGNA 
infine il Sindaco a coinvolgere i Parlamentari padovani al fine di sostenere le istanze del Comune di Ponte 
San Nicolò. 
 
Il presente ordine del giorno viene trasmesso al Sig. Presidente della Repubblica, al Sig. Presidente del 
Consiglio dei Ministri, al Sig. Ministro dell’Istruzione, al Sig. Presidente della Giunta Regionale del Veneto, 
ai Sig.ri Deputati e Senatori eletti nella Regione Veneto, al Sig. Presidente della Provincia di Padova, al Sig. 
Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. 
 
 
Terminata la lettura della mozione, il Sindaco ne illustra i contenuti precisando che si tratta di un testo 
concordato in maniera trasversale con numerosi altri Sindaci riunitisi ad Albignasego, a cui 
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l’Amministrazione di Ponte San Nicolò ha aderito pienamente convinta, come del resto si evince anche dalla 
discussione del Consiglio Comunale in data 22 ottobre 2008. Questa sera, proprio per la trattazione di questo 
punto all’ordine del giorno, la seduta consiliare è aperta, e anche la Dirigente Scolastica, dr.ssa Anna 
Pizzoccaro, ha dato la sua disponibilità ad intervenire per spiegare i termini del problema. 
 
Esce VAROTTO.   Presenti n. 18. 
 
Terminata la presentazione, il Sindaco cede la parola all’Assessore alla Pubblica Istruzione, Bertilla 
Schiavon, per relazionare sull’argomento. 
 
SCHIAVON BERTILLA – Assessore:   Dà lettura della seguente relazione: 
«La mozione presentata e concordata con le Amministrazioni Comunali e i Sindaci dei Comuni della nostra 
Provincia e Regione a prescindere dall’ordine politico esprime sulla riforma della scuola serie 
preoccupazioni ed è rivolta principalmente al sostegno del sistema scolastico presente nel nostro territorio. 
La nostra Amministrazione ebbe modo già nel Consiglio Comunale del 22.10.2008 di prendere posizione 
sulla riforma della scuola e di pre-occuparsi del suo futuro proprio alla luce dei provvedimenti legislativi che 
avrebbero sconvolto il nostro sistema scolastico. 
Solo ora, in occasione delle iscrizioni alle classi prime delle elementari, è scoppiata la protesta anche dai 
Comuni governati dal PDL. Le famiglie stanno via via comprendendo il disastro della Riforma Gelmini. 
All’atto dell’iscrizione si capisce che si tratta di tagli più che di riforma, che saltano le compresenze, che il 
tempo lungo non esiste più (non solo per le prime ma anche per le altre classi) saltano molti insegnanti in 
tutti i plessi. Ecco che la protesta è iniziata anche nei Comuni amministrati dal centro-destra e finalmente 
(meglio tardi che mai!) ci si trova a chiedere uniti al Ministro di tener conto della realtà della nostra Regione 
Veneto. Il modello della scuola veneta di qualità costa molto meno che in altre regioni; la Regione Veneto si 
è sempre dimostrata virtuosa, infatti, nonostante il numero ridotto di plessi gestiti a tempo pieno, le dirigenze 
scolastiche sono state in grado di assicurare importanti servizi a favore delle famiglie con l’organizzazione 
del tempo lungo. 
L’approvazione di questa mozione potrà dare forza alla Conferenza Stato Regioni che si terrà il 7 marzo 
prossimo. Sono stati inoltre mobilitati tutti i Parlamentari della Regione e sono state presentate molte 
interrogazioni al Parlamento e al Ministro della Pubblica Istruzione, era prevista anche una sua visita il 2 
marzo ad Abano e il Ministro non si è fatto vedere all’incontro con i Sindaci. 
Alcuni dati statistici: 
Le famiglie coinvolte nel Veneto sono circa 50.000. Spariscono 1.000 classi a tempo lungo e 550, circa la 
metà, solo nella provincia di Padova, con 12.000 famiglie coinvolte. Sono coinvolti 286 bambini di Ponte 
San Nicolò che frequentano il tempo lungo. 
Il Comune di Ponte San Nicolò ha destinato negli ultimi anni somme ingenti del proprio bilancio per 
l’edilizia scolastica, mense e sale di informatica. Circa 5.000 euro di spese in conto capitale più le spese 
correnti, per non parlare dei tagli dei posti di lavoro nei prossimi tre anni, che coinvolgeranno circa 87.000 
docenti e 42.000 unità di personale ATA. 
Tutte le insegnanti del nostro Istituto Comprensivo precarie perderanno il posto di lavoro e non sarà garantita 
la stessa insegnate anche per le classi che attualmente sono in corso. 
Il taglio delle compresenze renderà impossibile le attività a piccoli gruppi, i laboratori informatici, i 
laboratori cinematografici e i laboratori di lingua. 
Le nostre scuole si sono appena dotate di laboratori informatici. La diminuzione degli orari non garantirebbe 
più l’insegnamento di materie indispensabili come l’informatica e l’inglese nei tempi necessari. 
Questa riforma tocca profondamente i tempi della famiglia e uno dei genitori sarà sicuramente penalizzato e 
casualmente sarà la donna a dover rinunciare al proprio lavoro e alla realizzazione della professionalità. 
Auspico un voto unitario per il sostegno di questa mozione che verrà trasmessa agli organi competenti». 
 
Terminata la relazione, il Sindaco invita a parlare la dr.ssa Anna Pizzoccaro, Dirigente Scolastica 
dell’Istituto Comprensivo di Ponte San Nicolò, perché illustri la questione da un punto di vista squisitamente 
tecnico. 
 
PIZZOCCARO ANNA (Dirigente Scolastica):   Ringrazia l’Amministrazione Comunale di Ponte San 
Nicolò e tutto il Consiglio Comunale per aver dato l’opportunità alla scuola di poter esporre i dati relativi 
alla situazione scolastica del territorio comunale. Rileva che la riforma riguarda tutti e tre gli ordini di scuola 
ovvero, la scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado che, anche se non se ne è parlato, 
subisce anch’essa tagli vistosi. Ritiene opportuno che si parli anche di dati e, partendo dalla scuola 
dell’infanzia, rileva che i genitori hanno avuto l’opportunità di scegliere tra due modalità: un tempo solo 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 04-03-2009   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 5 

antimeridiano di 25 ore ed un tempo pieno. Precisa che il Consiglio d’Istituto ha fissato dei criteri di 
ammissione, questo per essere trasparenti e corretti, per ogni ordine di scuola individuando anche dei bacini 
di afferenza. 
Dalle richieste di iscrizione alla scuola dell’infanzia la situazione risulta tale: 15 bambini residenti a 
Roncajette, 2 che hanno diritto di precedenza in base a criteri fissati dal Consiglio di Istituto, 24 bambini del 
restante territorio comunale, 4 da fuori Comune, 2 richieste di anticipo da territorio comunale, 1 richiesta di 
anticipo da fuori Comune. Queste sono le domande a fronte della recettività della scuola che per il prossimo 
anno è di 27 bambini (dato che sono 27 quelli che escono) e quindi inevitabilmente ci sarà la lista d’attesa. 
Informa che il fenomeno degli anticipi ancora nel Comune di Ponte San Nicolò non è molto diffuso anche 
perché è stato fortemente sconsigliato, ma l’anticipo consiste nel poter chiedere l’iscrizione di bambini di 
anni 2 e quattro mesi alla scuola dell’infanzia, questo perché si paga meno rispetto all’asilo nido. Comunque 
quest’anno, essendoci la lista d’attesa, si procederà all’estrazione dei nominativi di chi potrà accedere alla 
scuola dell’infanzia. 
Per quanto riguarda la scuola primaria, i genitori hanno potuto scegliere tra un tempo ordinario di 24 o 27 ore 
settimanali. Quello ordinario è il tempo assicurato dalla nuova legge ed infatti gli Istituti Comprensivi in 
questi giorni dovrebbero inserire i dati delle nuove iscrizioni, indipendentemente da quello che hanno scelto i 
genitori, e secondo il modello del tempo ordinario. L’eventuale concessione del tempo pieno sarà solo 
successiva. Un’altra possibilità di scelta data ai genitori è stata quella delle 30 ore settimanali (che è il tempo 
attualmente svolto in tutto il Comune di Ponte San Nicolò dalle classi a tempo normale, dal lunedì al sabato 
ore 8.00-13.00). Queste ore però saranno tutte di tempo scuola, senza compresenze, e cioè senza che nella 
stessa classe lavorino più insegnanti contemporaneamente, dividendo i bambini e lavorando a piccoli gruppi, 
comunque si tratta di un modello senza tempo mensa. Poi c’è la possibilità della scelta delle 40 ore 
settimanali con tempo mensa, ma che non corrispondono al tempo pieno fino ad oggi praticato che prevedeva 
almeno 4 ore di laboratorio in piccoli gruppi. Quindi si tratta dell’unico modello tempo scuola che prevede la 
mensa, non esistono più né 35 né 37 ore. 
A questo punto si tratta di capire cosa succede per la realtà di Ponte San Nicolò: attualmente il tempo 
normale si sviluppa su 30 ore settimanali dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00. Le famiglie invece che 
negli anni hanno avuto bisogno di allungare il tempo scuola, usufruiscono di un tempo lungo di 35 ore a Rio 
e di 37 a Roncaglia e Ponte San Nicolò, dal lunedì al venerdì con tempo mensa assicurato.  
Relativamente alle certezze che vi sono in questo momento per il prossimo anno scolastico sono le seguenti: 
certamente viene assicurato il tempo normale delle 24 o 27 ore per le classi prime, per le classi successive è 
garantito l’orario attuale di 30 ore, ma non sono garantite le 35 ore di Rio, né le 37 di Ponte San Nicolò e 
Roncaglia. Per vedere come cambierebbe l’orario dei ragazzi rispetto al passato fa uso di alcune slide in cui 
evidenzia come diminuiscono le ore a partire dalla classe prima. 
Per quanto riguarda le iscrizioni che vi sono state per le classi prime riporta i seguenti dati: Rio 18 genitori 
hanno scelto tempo pieno, 1 scelta per 30 ore, 1 scelta per 27 ore. Naturalmente, alla fine, visto che la scelta 
si farà sulla maggioranza, qui ci sono i numeri per chiedere un tempo pieno. 
Roncaglia: 21 richieste di tempo pieno, 18 richieste di 30 ore, 5 richieste di 27 ore. 
Ponte San Nicolò: 25 richieste di tempo pieno, 40 richieste di 30 ore, 3 di 27 ore, 2 di 24 ore. Quindi ai 
genitori delle scuole sono state proposte tutte le opzioni ed hanno potuto scegliere liberamente.  
Afferma che, in base alle domande, la scelta sarà sicuramente di chiedere 3 classi a tempo pieno di cui una a 
Ponte San Nicolò, una a Roncaglia e una a Rio e poi di tre classi a 30 ore. 
Non c’è però nessuna certezza in questo senso: poiché le 30 ore saranno possibili solo se all’interno 
dell’istituto vi sono risorse in organico. Allo stato attuale non si è in grado di concretizzarle, anche se il conto 
si può fare velocemente dato che se dalla seconda alla quinta tutte le classi sono organizzate a 30 ore e le 
risorse vengono date per 30 ore, se le risorse che vengono date per le classi prime sono per 27 ore, risorse in 
organico ne rimangono ben poche.  
Spiega che le 40 ore saranno attivate solo se, a livello nazionale, vi saranno le risorse sufficienti il che 
significa che il tempo pieno che prima non era previsto, ora viene previsto dal decreto anche se la situazione 
è stata congelata nel senso che vengono riconfermati i tempi pieni già in essere in questo anno scolastico, 
mentre per concedere ulteriori tempi pieni bisogna prima verificare se si liberano risorse a livello nazionale. 
Se i risparmi ci saranno, le risorse verranno ridistribuite ed è quello che chiederà il Consiglio d’Istituto di 
Ponte San Nicolò. Questo per quanto riguarda le classi prime, mentre per quanto riguarda invece le classi 
dalla seconda alla quinta ci si trova in una situazione molto particolare, perché molte famiglie in questi anni 
hanno chiesto un tempo scuola di 30 ore di lezione, con un tempo mensa e dopo mensa. Inizialmente, 7/8 
anni fa, si era partiti con un tempo pieno, dopodiché dato che non è stato possibile continuare perché non c’è 
stato un decreto che riconosceva e assegnava questo tempo pieno, si è passati, come tantissime scuole di 
Padova, ad un tempo lungo che è un tempo non riconosciuto per decreto ministeriale (secondo quanto 
prevede la Legge n. 820/1971), ma è stato costruito usando in maniera virtuosa le risorse a disposizione e 
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cioè semplicemente le compresenze sono state allungate, spalmate per così dire e riuscendo così a dare un 
servizio alle famiglie. Quindi anziché lasciare due maestre nella stessa classe, si sono allungati i tempi 
scuola. Attualmente gli alunni del tempo lungo sono: 153 alla scuola Marconi, 99 alla Battisti e 34 alla 
Giuliani. 
Nella scuola secondaria l’orario per il prossimo anno viene fissato in 29 ore settimanali più una da attribuire 
alla cattedra delle materie letterarie, presumibilmente educazione civica anche se non è chiaro. Di fatto 
succede che l’orario viene ridotto di due ore, non per le prime, ma per tutte le classi dalla prima alla terza. 
Viene quindi meno l’anno prossimo, per le scuole di Ponte San Nicolò, il pomeriggio alla settimana 
perdendo un’ora delle discipline dell’area di materie letterarie e un’ora di tecnologia e cioè il laboratorio di 
informatica, che è una disciplina chiesta espressamente dai genitori. Fa presente che nel corso di quest’anno 
scolastico sono già previsti il rinnovo del laboratorio di informatica della scuola media di Roncaglia e con 
settembre della scuola media di Ponte San Nicolò. In verità sarebbe garantito il funzionamento del tempo 
prolungato, ma nel territorio comunale la situazione per le nuove iscrizioni è la seguente: nella scuola Andrea 
Doria il tempo prolungato non è possibile perché non ci sono i servizi, e quindi tutti i 65 genitori che hanno 
iscritto i propri figli hanno chiesto 30 ore di tempo scuola. A Roncaglia, dove invece c’era la possibilità di 
richiedere il tempo prolungato, si sono avuti 58 genitori che hanno chiesto 30 ore e solo 6 che ne hanno 
chieste 36. Questo a suo parere è un dato importante perché significa che, in questo territorio, i genitori 
chiedono il tempo scuola solo perché ne hanno veramente la necessità. Nel momento in cui i ragazzi passano 
alle medie, essendo più grandi, i genitori ritengono di poter dar loro responsabilità ed organizzarsi in maniera 
diversa. Quindi il tempo scuola richiesto è un tempo veramente necessario alle famiglie. 
Conclude affermando che, senza voler fare alcuna considerazione di tipo politico, questa scuola è una scuola 
che vuol fare un servizio ai cittadini ed è frutto di anni di lavoro non solo suoi, ma anche di un Consiglio di 
Istituto fatto anche dai genitori. 
 
Quindi il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai presenti che chiedono di intervenire: 
 
DODINI PIETRO  (Presidente del Consiglio d’Istituto):   Rivolgendosi sia al Consiglio Comunale che 
alla platea, senza dilungarsi perché la Dirigente ha praticamente detto tutto dal punto di vista tecnico, sia in 
qualità di cittadino e genitore di due ragazzi che frequentano le scuole di Ponte San Nicolò sia in qualità di 
presidente del Consiglio d’Istituto (questa carica spetta a un genitore) e membro del Consiglio d’Istituto da 
sei anni, afferma di essersi chiesto che cosa lo abbia spinto in questi sei anni ad insistere nell’impegno 
all’interno del Consiglio d’Istituto e la risposta è stata quella che al di là dell’ovvio interesse ai problemi 
della scuola dei suoi figli, ne valeva la pena perché in effetti, come genitore ha trovato un terreno fertile alle 
esigenze della sua famiglia e dei suoi figli. La dottoressa Pizzoccaro ha concretizzato in questi dieci anni 
tantissime cose. Afferma di sentirsi quasi un padre fondatore del tempo pieno, poi diventato tempo lungo a 
Ponte San Nicolò. Il tempo prolungato è nato qualche anno fa, quando sua figlia frequentava la prima 
elementare e c’era una sola classe che funzionava con questa nuova modalità, la mensa ancora non c’era ed 
era stata adattata a questo scopo una piccola aula. L’anno successivo, a tempo di record per una pubblica 
amministrazione, è stata costruita la mensa e successivamente il tempo lungo è stato esteso alla seconda, alla 
terza, alla quarta, e alla quinta classe. Afferma che la qualità della vita scolastica dei suoi figli ha 
ampiamente ripagato il suo impegno in termini di ore di volontariato fatto per il Consiglio d’Istituto. Pertanto 
desidera testimoniare in sede di Consiglio Comunale, anche a nome dei genitori presenti, che c’è la necessità 
che il Consiglio Comunale sostenga l’organizzazione scolastica che c’è nel Comune di Ponte San Nicolò. Se 
è vero che tante cose nella scuola non vanno, che tante cose hanno bisogno di essere razionalizzate, 
nell’Istituto Comprensivo di Ponte San Nicolò c’è proprio l’esempio di come si possa fare la 
razionalizzazione perché la razionalizzazione è già stata fatta. Con le risorse che magari in altre parti d’Italia 
avrebbero potuto essere considerate uno spreco, si è allungato il tempo scuola e si è data una risposta alle 
famiglie non solo in  termini di assistenza e per tenere i figli a scuola fintanto che i genitori lavorano, ma 
anche in termini di qualità dell’istruzione. Afferma che a Ponte san Nicolò, ma anche in Provincia e nel 
Veneto, lo spreco non c’è, e allo spreco si è già posto rimedio, pertanto, come cittadino e come genitore, 
invita il Consiglio Comunale a sostenere la mozione per il mantenimento dell’attuale organizzazione 
scolastica. Per questo ringrazia in anticipo il Consiglio. 
 
FALCONETTI VINCENZO  (Vice Presidente del Consiglio d’Istituto):   Afferma di essere stato 
presente alla seduta del Consiglio Comunale di ottobre quando per la prima volta si è parlato dei problemi 
che avrebbe potuto causare la riforma Gelmini sull’organizzazione scolastica del territorio e, da come sta 
andando la serata, auspica che rispetto a quella seduta anche l’opposizione, che era abbastanza scettica sulla 
ricaduta del decreto Gelmini sul territorio comunale, sia concorde nell’appoggiare la mozione perché possa 
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essere di aiuto a tanti genitori del territorio che hanno bisogno del tempo prolungato per i loro figli e non 
solo delle 24 o 27 ore settimanali. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Innanzitutto ringrazia per la presenza in Consiglio 
Comunale il Dirigente Scolastico e i rappresentanti degli organi scolastici (presidente e vice presidente del 
Consiglio d’Istituto) e i genitori presenti anche con i bambini. Afferma di essere favorevole alla mozione 
perché conosce i problemi delle famiglie che hanno figli in età scolare soprattutto della scuola primaria e 
questa riforma scolastica preoccupa veramente molto. Dichiara di conoscere la situazione essendo una 
lavoratrice e avendo avuto dei figli piccoli, uno dei quali ha potuto usufruire del servizio alla scuola 
“Giuliani” di Ponte San Nicolò. Era un servizio a pagamento perché il tempo prolungato non era ancora stato 
istituito. Ancor oggi a Ponte San Nicolò ci sono famiglie che usufruiscono dell’ausilio dei nonni, laddove 
resistono situazioni familiare consolidate che si potrebbe definire “famiglie storiche”. Ma se non si hanno a 
disposizione i nonni, i genitori potrebbero trovarsi in serie difficoltà soprattutto per mancanza di tempo da 
dedicare ai figli. 
Come ha affermato precedentemente la dirigente scolastica, anche lei ritiene che a Ponte San Nicolò e nel 
Veneto in generale molti istituti scolastici siano riusciti a risparmiare e a far funzionare bene le scuole. 
Il problema però rimane l’organizzazione del tempo che è una preoccupazione di tutti i genitori e lei stessa 
afferma di sentirla ancora particolarmente viva. Pertanto ritiene che la mozione debba essere approvata per 
contribuire al raggiungimento degli obiettivi che si sono posti l’istituto scolastico, i genitori e tutti coloro che 
sono presenti in aula. 
 
RIGONI MARIA LUCINA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Ritiene veramente importante che in 
questa sede si sia presentata una mozione non solo di Ponte San Nicolò, ma anche di altri Comuni dato che si 
tratta di un obiettivo da raggiungere insieme. Per Ponte San Nicolò ritiene che sia particolarmente importante 
dato che è una caratteristica di questo Comune l’aver costruito negli anni una scuola che fosse sempre più 
rispondente alle richieste reali del territorio per cui si è cominciato a parlare di tempo lungo, di mense ecc. 
per arrivare, come hanno riconosciuto gli stessi genitori, ad un risultato di qualità. Ricorda che sul fatto della 
qualità, tra le altre, le scuole primarie in Italia sono riconosciute non a caso al terzo posto in Europa come 
qualità e tutta la riforma fatta sulla scuola, introducendo ad esempio le compresenze o le materie nuove, le 
lingue ecc. ha permesso di portare la scuola in Italia al livello in cui è ed è particolarmente frustrante oggi 
assistere alla distruzione con tanta facilità di un modello che è stato significativo, non solo per Ponte San 
Nicolò, ma per gli italiani e per la valutazione europea sull’Italia. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Dichiara che il contenuto della 
mozione è senz’altro condivisibile e che non è la prima volta che il Consiglio Comunale affronta il tema in 
quanto qualche mese fa venne presentata un mozione di analogo contenuto. Gli sembra corretto lasciar fuori 
le polemiche politiche dal dibattito nonostante vi sia stata qualche punzecchiatura. Nel merito la mozione 
appare equilibrata e condivisibile. Gli sembra che, nonostante il contenuto sia un po’ generico, ponga anche 
il problema dell’efficienza e di una giusta perequazione di insegnanti a livello nazionale. 
Pertanto il gruppo della Lega esprimerà il voto positivo. 
 
RENNA FILIPPA  (Dirigente Scolastica):   Ringrazia per la possibilità che le viene offerta di intervenire 
per esprimere apprezzamento nei confronti dell’Amministrazione Comunale nel suo insieme per la 
sensibilità che dimostra su questo tema così importante, perché la qualità della scuola è sicuramente un 
aspetto nevralgico per la qualità di vita di una comunità. Già ad ottobre, come ricordato dall’Assessore 
Bertilla Schiavon, l’Amministrazione si è occupata dei problemi della scuola, cioè poco tempo dopo 
l’emanazione dei decreti legge poi convertiti in legge le cui conseguenze erano chiare e già sotto gli occhi di 
chi voleva cogliere le ripercussioni che queste leggi avrebbero avuto sul sistema scolastico il quale viene 
fortemente destabilizzato, svuotato e stravolto rispetto a quello attuale e che in questi anni ha determinato 
almeno nel Veneto un livello di qualità riconosciuto anche a livello internazionale. 
Quindi la preoccupazione c’era già ad ottobre. Ora, subito dopo la chiusura delle iscrizioni, c’è stata una 
presa di coscienza da parte di molti sindaci e molte famiglie si sono accorte concretamente della situazione 
quando sono state chiamate ad esprimere la loro preferenza circa il tempo scuola e quindi il caso è esploso. 
Questa amministrazione però ha dimostrato da subito sensibilità e crede che sia l’unica strada percorribile 
per ottenere quello che i genitori e tutti gli altri desiderano, cioè mantenere elevato il livello di qualità della 
scuola che vuol dire mantenere un livello di personale e di organici adeguato, un tempo scuola che non sia 
soltanto un tempo di permanenza a scuola dei ragazzi ma un tempo qualificato da attività altamente 
formative. In precedenza la dr.ssa Pizzoccaro richiamava l’attività teatrale, l’attività di laboratorio, le 
compresenze, il sostegno agli alunni stranieri, agli alunni con difficoltà di apprendimento. Sono tutte attività 
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che dall’anno prossimo, se la situazione rimarrà quella prevista, non potranno più realizzarsi. Quindi a suo 
parere questa Amministrazione fa bene a sostenere il movimento dei sindaci, e quindi un intervento politico, 
per ottenere un organico sufficiente perché il Veneto abbia un livello scolastico come finora manifestato. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:   Rivolgendosi al consigliere Zaramella, afferma che gli dispiace 
doverlo dire ma dopo il suo intervento sul Notiziario Comunale, non si può pensare che la cosa sia diversa. 
Poi dà lettura del seguente intervento: 
«In questi giorni molti sono stati gli incontri tra amministrazioni di centro destra e di centro sinistra con la 
partecipazione, a volte, dell’Assessore regionale Elena Donazzan per discutere gli effetti della riforma 
Gelmini sulla nostra scuola. 
Ad essere più precisi, gli ultimi incontri sono stati promossi dal sindaco del Comune di Albignasego che 
appartiene all’area del centro destra e, di questo, sono ben felice anche se era una buona occasione per il 
centro sinistra di cavalcare un malessere evidente e ben percepito dalla popolazione. 
Penso che bene abbia fatto il sindaco di Albignasego a porsi a capo di questa “rivolta” a dimostrazione che 
anche il centro destra ha maturato diverse posizioni critiche. 
Il 22 ottobre 2008 il nostro Consiglio Comunale ha affrontato l’argomento della riforma della scuola e 
l’opposizione ha voluto dare una versione politica alla cosa. 
Non a caso il consigliere Cazzin ha affermato che: “se l’Assessore Bertilla Schiavon avesse avuto l’umiltà, 
invece di sentire i suoi organi di partito, di sentire cosa dicono i genitori si renderebbe conto che il modo di 
accostarsi all’argomento sarebbe stato completamente diverso” e ancora “qui si parla di educazione dei 
figli e su questo non si può transigere. Non ci si può permettere di essere superficiali in queste cose”. 
Non me ne vogliano gli altri consiglieri se non cito le loro posizioni riportate in delibera. 
Certo non posso non citare quanto ha scritto il capogruppo della Lega Nord-Liga Veneta Padania consigliere 
Zaramella nell’ultimo notiziario e voglio ricordarlo: “Il Sindaco e la Giunta di Ponte San Nicolò combattono 
a fianco dei sindacati e scendono in campo contro la riforma Gelmini. …. Sono i rappresentanti di tutti o di 
una classe? Perseguono gli interessi degli studenti o quelli di un partito?”. Ci ha accusato di non conoscere 
il testo del decreto. Peccato per i consiglieri che si sono così espressi che, da allora ad oggi, siano successe 
tante cose. E le cose che sono successe non sono successe per nostra fortuna ma perché avevamo capito che 
alcune cose, ripeto alcune cose, della riforma Gelmini non andavano. 
Il 17 novembre 2008 il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione ha inviato al Ministro Gelmini una 
lettera dove si legge: “Il Consiglio Nazionale Pubblica Istruzione esprime fermo dissenso e viva 
preoccupazione sulle scelte operate sul sistema di istruzione che, se confermate, comportano per entità e 
modalità degli interventi finanziari e di natura normativa, una destrutturazione del sistema scolastico 
pubblico ed una netta riduzione quantitativa e qualitativa dell’offerta formativa”. 
Ancora con un’altra nota datata 12 febbraio 2009 il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione dichiara: 
“I cambiamenti strutturali prospettati sono notevoli e coinvolgono, nella scuola primaria e secondaria di 
primo grado, anche le classi successive alla prima, superando quando disposto dalla legge. Non tengono 
conto: a)delle scelte organizzative e didattiche della scuola; b)delle scelte già operate dalle famiglie; c)della 
prassi consolidata di una graduale implementazione di modifiche ordinamentali; si realizza una completa 
destrutturazione dell’organizzazione scolastica in atto”. Nelle conclusioni esprime ancora posizioni più 
critiche dichiarando che si compromette l’efficacia dell’offerta formativa nella scuola dell’infanzia e nel 
primo ciclo di istruzione, che lede la dignità dell’istruzione scolastica pubblica.  
E poi, ci sono le iniziative di cui sopra e le prese di posizione dello stesso assessore Regionale Donazzan che 
chiede un intervento diverso rispetto le linee della riforma. 
Non ritengo che questo sia frutto di fortuna ma semmai di serietà politica/amministrativa. 
A distanza di alcuni mesi sostengo e ritengo corrette le affermazioni di Pierluigi Mantini pubblicate su Italia 
Oggi il 10.10.2008 “Un paese che taglia pesantemente su scuola e formazione non investe sul futuro e 
mortifica i diritti fondamentali e le forme di integrazione sociale. La scuola nel tempo ha affrontato 
numerose sfide educative e formative, quali l’inserimento dei bambini diversamente abili, l’integrazione in 
tempi brevi di numerosi alunni immigrati, le difficoltà e le crisi della famiglia nei contesti sociali, l’emergere 
di nuove forme di povertà e di marginalità, l’irrompere nella società dell’immagine e della coscienza. La 
nuova scuola è stata chiamata a sostenere, per lungo tempo da sola, l’impatto con la società multimediale. 
In questo contesto la pluralità di maestre e il lavoro d’equipe hanno garantito maggior apprendimento per i 
bambini”. 
Alla luce di questi fatti spero che si convenga e si arrivi, seppur in ritardo, ad una posizione unanime 
nell’approvare questa delibera che diversi Comuni stanno adottando (diversi in tutti i sensi compreso anche il 
colore politico) perché come ha detto il consigliere Cazzin “qui si parla di educazione dei figli e su questo 
non si può transigere” e che alcuni di noi già dall’inizio, ottobre 2008, si sono espressi in questo senso». 
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BETTIO CARLO – Assessore:   Per non ripetere cose già dette e sulle quali concorda, sottolinea un aspetto 
che è stato solo sfiorato e che riguarda da vicino l’Assessorato di cui è responsabile e cioè gli investimenti 
che negli anni questa e le Amministrazioni precedenti hanno fatto per mettere a norma gli edifici scolastici e 
per adeguarli a quell’impianto di organizzazione scolastica che è stato ampiamente presentato dalla Dirigente 
Scolastica. Si augura veramente che si arrivi ad un voto unanime, ma anche che si rifletta seriamente, come 
ha fatto l’Assessore Morello, sul fatto che comunque queste cose erano state dette già nella seduta del 22 
ottobre e si era stati addirittura sbeffeggiati. Rivolgendosi al consigliere Zaramella gli fa presente quel che ha 
scritto a pagina 7 dell’ultimo notiziario comunale, e quel che ha detto invece stasera il consigliere perché 
offende l’intelligenza delle persone. Ci vuole faccia tosta a dire nell’articolo si dice: “il tempo pieno non è 
stato eliminato dalla riforma”, “la scuola deve anzitutto insegnare e trasmettere nozioni”, “la riforma 
Gelmini mira a rendere più efficiente il nostro sistema scolastico” e poi venire in Consiglio Comunale e 
cavarsela con un sorriso solo perché c’è la platea che ascolta e perché le elezioni sono tra quattro mesi. 
Sarebbe bello che ci fossero sempre così tanti cittadini in Consiglio per indurre magari qualcuno ad una 
maggiore ragionevolezza delle posizioni sostenute. 
Ricorda che nell’ultima campagna elettorale aveva promesso la scuola delle tre i: “Inglese, Informatica, 
Impresa”; ora è stato detto chiaramente che almeno due di queste tre i, l’inglese e l’informatica, cominciano 
a scricchiolare, ed è stato detto non da una segreteria di partito. Ma scricchiolano non solo per 
l’organizzazione scolastica, ma anche in quel contratto sottoscritto a suo tempo dai genitori in cui era stata 
fatta una scelta, ed ora chi ha bambini in terza o quarta elementare, adesso non ha più alcuna garanzia che 
quel contratto venga rispettato fino alla fine. Era stato sostenuto che non sarebbero state coinvolte le classi in 
corso, ma non è così e ci si trova di fronte ad un inganno colossale che lede alcuni diritti fondamentali. 
In una crisi economica devastante come quella che si vive ora, l’investimento sull’istruzione che è uno dei 
pilastri con i quali riuscire a competere nei mercati, viene invece vanificato. 
Ritiene che si debba riflettere con molta umiltà sugli errori commessi, far tesoro che ad ottobre in questo 
Consiglio Comunale si poteva difendere il territorio di Ponte San Nicolò, facendo gli interessi della 
cittadinanza senza invece difendere in maniera asettica quello che viene calato da Roma e si rivolge in 
particolar modo a quelli che fanno del territorio la loro bandiera politica. 
Ci si deve assumere responsabilmente tutte le conseguenze politiche di impegno che questo ordine del giorno 
dà, promuovendo azioni a tutti i livelli, con i Parlamentari di riferimento che ciascuno ha, impegnandoli su 
questa battaglia per garantire il diritto allo studio degli studenti di Ponte San Nicolò, soprattutto della scuola 
primaria dove la riforma va a gravare in modo particolarmente pesante e profondo. 
Dichiara che il fatto di aver avuto ragione nel mese di ottobre, non rende la maggioranza più forte, perché 
oggi si è tutti più deboli, perché la preoccupazione dei genitori è una preoccupazione vera. Perché se anche si 
trovassero degli escamotage per garantire alle famiglie lo stesso tempo di permanenza a scuola, e delle 
soluzioni si possono trovare anche senza risorse, è bene sapere che queste soluzioni costerebbero comunque 
un grave sacrificio o alle casse comunali o ai cittadini in prima persona. Questo i cittadini devono saperlo 
perché quando qualcuno ha cavalcato il “meno tasse più servizi” è vero che si pagherà meno di ICI, ma è 
altrettanto vero che oggi ci si dovrà pagare la mensa scolastica. Quindi si sta svelando il grande inganno di 
chi sta impoverendo il Paese e sta devastando la scuola pubblica. La presenza di tanti genitori stasera 
rappresenta la scuola pubblica e chi ha politicamente questa responsabilità se la deve assumere e non far finta 
di nulla. Invita pertanto tutti i cittadini presenti a leggere l’illuminante articolo del consigliere Zaramella alla 
pagina 7 dell’ultimo Notiziario Comunale e ad andare a leggere altresì, sul sito internet, anche la discussione 
del Consiglio Comunale del 22 ottobre sulla riforma Gelmini. Per quanto riguarda il futuro, conclude 
affermando che c’è l’impegno di tutta l’Amministrazione, a sostenere la scuola di Ponte San Nicolò. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Dichiara di non aver avuto nessuna 
intenzione e di non averla tuttora di farsi coinvolgere in polemiche politiche sull’argomento. Era convinto 
che la politica dovesse fare un passo indietro in questa mozione, in modo tale da non offrire al pubblico 
presente in sala il solito spettacolo vergognoso che la maggioranza è abituata a dare. Afferma che purtroppo 
si è assistito ad alcuni interventi polemici e dal tono provocatorio, compresi quelli provenienti dal pubblico, 
da chi si presenta come un insegnante e invece ricopre precise cariche politiche e di segreteria di partito. 
Forse l’intenzione era quella di fare uno sgambetto alla minoranza, ma la Lega Nord non ha ambiguità su 
quello che dice e afferma. Pertanto conferma tutto quello che è stato scritto e dichiarato fino ad oggi. 
Dichiara che si vergognerebbe se fosse al posto della maggioranza. La Lega non intende strumentalizzare le 
istituzioni del Comune per battaglie sindacali. La mozione che viene presentata ha un preciso contenuto che 
la Lega condivide perché finalmente pone un problema di efficienza, ma questa è completamente diversa da 
quella che è stata presentata ad ottobre, piena di elementi faziosi, politici, che non avevano nulla a che fare 
con l’interesse generale dei ragazzi che devono studiare a scuola. Quello è stato un intervento fazioso, 
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meramente politico, una provocazione senza alcuno spessore che nascondeva tutto il vuoto politico e 
progettuale che la maggioranza sta portando avanti. 
Afferma di non voler proseguire con la polemica e dichiara che la Lega Nord è contro la strumentalizzazione 
del Comune e del Consiglio a fini sindacali e di battaglia politica. 
(VOCI NON REGISTRATE) 
Ribadisce che non intende dare spettacolo come sono abituati a fare i membri della maggioranza e termina 
l’intervento ribadendo tutto quello che è stato detto in passato e che è stato affermato questa sera. 
Si tratta di due mozioni diverse, pertanto non vuole essere tirato per la giacca in polemiche infondate e che 
probabilmente dal punto di vista della maggioranza sono strumentali alla campagna elettorale che avrà inizio 
tra qualche giorno. 
 
SINDACO:   Commenta che il fatto di avere a cuore la situazione delle famiglie del territorio evidentemente 
non è stato compreso. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Ribatte che la maggioranza ha a cuore 
solamente le sue battaglie sindacali, e non le famiglie. 
 
MORIMANDO DONATELLA (genitore di due alunni di Ponte San Nicolò):   Afferma di essere la 
mamma di due bimbi, uno che frequenta la scuola dell’infanzia e un altro la scuola primaria. Dichiara di non 
far parte del Consiglio d’Istituto e di non essere coinvolta politicamente. Afferma che gli ultimi tre interventi 
le hanno fatto più male che bene, sia da parte della maggioranza sia da parte dell’opposizione. 
Fa presente la sua situazione: ha due figli, lei lavora e suo marito lavora. Il suo bambino più piccolo 
frequenta la scuola dell’infanzia a Roncajette ed è all’ultimo anno mentre la figlia più grande frequenta la 
scuola primaria ed è a metà del primo anno. Lei si dice straorgogliosa che i suoi figli facciano parte della 
scuola di Ponte San Nicolò perché tornano a casa con delle nozioni, con un’oculatezza di vedute e capacità di 
ragionamento che lei stessa alle elementari non aveva, trent’anni fa, dal punto di vista della didattica. Per 
quanto riguarda la riforma Gelmini dichiara di voler essere fiduciosa, non dando importanza al fatto se sia di 
destra o di sinistra. È comprensibile che la riforma sia nata dall’esigenza di tagliare delle spese superflue, 
perché questo lo riscontra anche nella sua famiglia: nella sua famiglia si stanno facendo dei tagli perché c’è il 
mutuo da pagare, perché la pizza la fa in casa per evitare di andarla a comprare. Questa è la vita di una 
famiglia media di Ponte San Nicolò e non di una famiglia di eroi, ma così è. Per via dei tagli non si va in 
vacanza perché non ci sono soldi a sufficienza. 
Probabilmente anche lo Stato sarà costretto a fare delle economie, come la famiglia Morimando, che tuttavia 
ha la fortuna di avere due persone che lavorano. Lei stessa dichiara di avere avuto la fortuna di trovare un 
lavoro a part-time che la impegna fino alle tre e mezza a Tribano, nella zona di Conselve. Pertanto tutti i 
santi giorni, appena uscita dal lavoro, è costretta a correre in fretta a Ponte San Nicolò per recuperare i figli 
che escono da scuola. Afferma che è costretta a correre come Schumacher e che si autodefinisce “la saetta 
del Veneto” perché corre a una media degli 80 all’ora su strade che non consentono di superare i 50 
chilometri orari, altrimenti non ce la farebbe. Dice di non poter contare sui nonni perché abitano distante e 
non sono disponibili, di non avere i soldi per permettersi una baby sitter, ma grazie a Dio, può fare 
affidamento sulla scuola di Ponte San Nicolò che provvidenzialmente ha adottato il tempo lungo. Afferma 
che la scuola così strutturata è stata per lei provvidenziale. Ora però questo potrebbe cambiare e a lei non 
interessa chi è di destra e chi è di sinistra, chi l’ha pensata prima e chi l’ha pensata dopo. Queste sono 
veramente tutte stupidaggini o meglio forse sono cose importanti per chi fa politica ma per chi la politica la 
subisce sono delle vere stupidaggini. Esprime il parere che la mozione che è stata letta sia una mozione 
equilibrata ed auspica che venga approvata all’unanimità allo scopo di mantenere la qualità della scuola di 
Ponte San Nicolò veramente formativa per gli alunni, che porti ad una formazione dei bimbi competenti e 
non solo perché conoscano quando è stata scoperta l’America, ma competenti nel dire “sono in grado di fare 
una determinata cosa” oppure “non sono in grado di farla”, “è giunto il momento che io mi metta a studiare”, 
“ho il tempo di mettermi a giocare”. Si tratta di creare in loro la consapevolezza che un giorno li porterà ad 
occupare il posto degli adulti di oggi, come politici, come lavoratori, come genitori. 
Pertanto ritiene che non sia il caso di continuare con le polemiche, ma di cercare di essere onesti e sinceri 
con se stessi e di approvare la mozione facendo quello che è possibile per sostenere la scuola e per mantenere 
un servizio che è stato garantito fino ad ora e che non è detto che non possa continuare ad essere garantito. A 
suo parere la riforma non dice che ci sarà il tempo lungo e il tempo pieno: dice che ci sarà in base alle risorse 
disponibili e questo è il vero punto di domanda. Quante sono le risorse disponibili? 
La questione riguarda il Veneto che ha il tempo lungo e non il tempo pieno. Il problema non si pone nelle 
regioni in cui è già stato approvato ed è entrato in vigore il tempo pieno. Il problema si pone per il Veneto. 
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A lei sembra un’assurdità che il tempo lungo di 37 ore debba essere fatto convogliare in un tempo di 30 ore 
perché le 37 ore sono molto più vicine alle 40 ore che alle 30. Anche perché le 37 ore danno un servizio ai 
genitori che è molto simile a quello del tempo pieno di 40 ore e non a quello coperto dalle 30 ore. 
Di conseguenza ritiene che ci siano poche cose da discutere. La mozione non sembra avere delle inflessioni 
politiche di destra o di sinistra ma mette in luce quelle che sono le esigenze di quella categoria di famiglie, 
poveracce, di cui anche lei dichiara di far parte. Ritiene inoltre che anche tutta questa discussione sia tempo 
perso e che la mozione avrebbe potuto anche essere approvata senza grosse discussioni. 
 
SINDACO:   Replica alla signora facendo presente che gli amministratori sono anch’essi padri, nonni, 
lavoratori e persone che hanno famiglia. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma che si era imposto di non 
intervenire in questa discussione, in perfetto accordo con quanto espresso dalla signora che lo ha preceduto, 
sulla necessità di evitare le polemiche, la politica, con l’auspicio di trovare unità d’intenti e la volontà di 
votare la mozione all’unanimità, volontà che sarà sicuramente mantenuta. Però sulla scorta degli interventi 
della maggioranza afferma di essersi sentito purtroppo coinvolto e anche obbligato a rispondere soprattutto 
per mettere a tacere certe brutte cose che sono state dette purtroppo da parte della maggioranza. 
Ritiene di non dover entrare nel merito di alcune affermazioni fatte da una persona del pubblico intese ad 
osannare una mozione presentata in Consiglio il 22 ottobre 2008, anche se non è possibile sapere con quale 
imparzialità questa persona lo abbia detto, dato che ricopre cariche politiche. 
Ribadisce che la mozione è condivisibile e trasversale quindi da sostenere, ma allora c’è da chiedersi per 
quale ragione l’Assessore Morello faccia certe affermazioni politiche e soprattutto vergognose riprendendo 
un articolo del Notiziario. Sostiene che questo sia un atteggiamento vergognoso, tenuto nel momento in cui 
si cerca di collaborare evitando anche di far perdere tempo. A questo punto ritiene che le due mozioni 
debbano essere raffrontate. Chiunque può rintracciare il testo della delibera consiliare n. 33 del 22.10.2008 
per leggere l’ordine del giorno proposto dalla maggioranza sulla riforma della scuola del ministro Gelmini. 
In quel testo è riportato che “il Consiglio Comunale di Ponte San Nicolò aderisce a tutte le iniziative contro 
la controriforma della scuola”: il concetto è palese, ma è espresso in forma assolutamente politica. 
L’Assessore Bettio ha affermato che queste cose erano già state dette: sì, erano state dette ma con tanta 
politica dentro. Sarebbe opportuno invece lasciarla da parte una volta tanto questa politica. 
Fa rilevare invece che la maggioranza ha troppo poco spirito di collaborazione andando ad attaccare 
l’opposizione che questa sera senza tante discussioni era disposta ad approvare la mozione, e lo è ancora. 
L’opposizione voterà la mozione, ma la maggioranza dimostra di essere abile a travisare la verità: come fa 
l’Assessore Bettio a dire che a ottobre si poteva difendere il territorio, proprio lui che alla fine si è astenuto 
invece che approvare la mozione? Ribadisce che l’Assessore Bettio si è astenuto dall’approvare la mozione, 
e questo va detto: i votanti erano 11, i favorevoli 8, un contrario e due astenuti, di cui uno era Bettio. 
Pertanto afferma che l’Assessore Bettio non può dare lezioni alla minoranza. 
 
SINDACO:   Ricorda che gli altri, i Consiglieri di minoranza, non hanno partecipato alla votazione. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Conclude l’intervento facendo presente che i 
consiglieri della minoranza sono collaborativi. Rileva che la maggioranza non ha atteso i decreti attuativi 
della riforma e hanno voluto esprimersi in anticipo. 
Adesso invece è possibile fare una valutazione complessiva perché ora ci sono dei dati più certi e perché 
stanno emergendo le vere difficoltà delle famiglie. Pertanto occorre mettersi nei panni dei cittadini, parlando 
un po’ meno di politica e aiutando un po’ di più la gente che ha bisogno. 
 
SINDACO:   Invita il consigliere Marco Schiavon a non soffermarsi solo sul primo punto della mozione 
approvata in ottobre, ma a leggere tutte le premesse, nelle quali si dice, tra l’altro, che “il Ministro Gelmini, 
pur sostenendo che i tempi lunghi potrebbero essere mantenuti, non garantisce affatto un serio e qualificato 
tempo di scuola” e siccome si sapeva già qual era la situazione del Veneto, tale situazione è stata descritta. 
Comunque gli pare che da questo punto di vista, di certo alla signora che ha preso la parola in precedenza, 
darà fastidio questo tipo di dibattito tra politici, che sono anche persone di famiglia, ma bisogna anche dire 
che quando vengono millantate delle menzogne, a queste bisogna anche ribattere e non prendere pugni in 
faccia e poi tacere. 
 
SCHIAVON BERTILLA – Assessore:   Ritiene che il dialogo debba essere riportato su un livello più 
pacato. Fa presente che quella mozione di ottobre fu presentata proprio da lei, non per difendere certe parti 
sindacali come si è voluto interpretare, ma per anticipare quali sarebbero state le conseguenze che avrebbe 
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prodotto l’applicazione della legge. Crede che non sia stato un merito solo di Ponte San Nicolò l’aver 
anticipato questo, perché in tutta la Regione Veneto si è formato un ampio movimento di genitori proprio per 
far presente quelle che erano le preoccupazioni che si andavano a delineare. 
Successivamente l’Istituto Comprensivo, in collaborazione con il Comune, ha organizzato due serate 
informative per illustrare quelle che sarebbero state le conseguenze della riforma e le modifiche che 
sarebbero state apportate all’ordinamento scolastico. In quelle riunioni promosse dall’Istituto Comprensivo, 
alle quali afferma di aver partecipato come spettatrice, ha avuto modo di capire le preoccupazioni espresse 
dai genitori, assolutamente condivisibili, sia come donna che come mamma. Sostiene che se si vuole ottenere 
qualcosa bisogna impegnarsi e non è simpatico fare politica, costa sacrificio, ma non crede che sia una cosa 
sbagliata. Anzi crede che sia un dovere di ogni cittadino capire quali sono le conseguenze. E come donna 
lavoratrice ritiene di essere in grado di capire che cosa vuol dire avere il part-time, essere dipendente di 
un’azienda, tra l’altro da quasi quarant’anni. Personalmente non ha avuto la fortuna di ottenere il part-time e 
quando lo ottenne suo figlio era già grande. Dichiara di essere stata penalizzata per non aver mai avuto la 
possibilità di seguire suo figlio durante i pomeriggi e quindi se alcune donne siedono nei banchi del 
Consiglio lo fanno, nella veste di donne e di madri, comprese le consigliere di minoranza che facevano parte 
del Consiglio negli anni passati, perché hanno creduto che esserci significa dare il proprio apporto come 
donne. Questo è il motivo per cui una donna si mette a fare politica. Spesso però i colleghi uomini non 
riescono a capire certi problemi delle donne. Ma le donne hanno il dovere di farglieli capire. Infatti, c’è 
proprio un questione di genere da capire, per questo esiste il concetto di pari opportunità, ed è un preciso 
dovere delle donne fare in modo che questi problemi vengano capiti. Pertanto crede che la mamma che è 
intervenuta in precedenza si sia espressa in maniera corretta, ma ritiene che la questione debba essere 
condivisa da tutti e crede che anche i colleghi della minoranza abbiano capito i termini della questione e la 
necessità che la mozione venga approvata e portata a conoscenza degli organi competenti perché anche nella 
Regione Veneto venga riconosciuta la necessità di mantenere l’organizzazione scolastica attuale. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Vista l’importanza della mozione e l’esigenza 
fondamentale che ci sia non solo condivisione, ma anche la determinazione da parte di tutti di portala avanti, 
ognuno per le proprie competenze e per i propri ruoli, invita i colleghi di minoranza e i consiglieri di 
maggioranza a smettere di confrontarsi con delle riflessioni che portano solo ad un allontanamento delle 
posizioni e a delle recriminazioni che non servono a nulla al fine di arrivare all’approvazione della mozione. 
Chiede che la mozione venga posta in votazione assecondando le esigenze già espresse dalla signora del 
pubblico, ma che non sono esigenze solamente sue e dimostrando che di fronte alle esigenze dei cittadini il 
consiglio è capace di mettere da parte le discussioni filosofiche per raggiungere un obiettivo. 
 
SINDACO:   Ritiene che l’invito del consigliere Cazzin debba essere raccolto. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Osserva che si tratta di un passaggio dalla 
riforma Morati alla riforma Gelmini. Ricorda che anche in occasione della riforma Moratti ci furono delle 
reazioni, ma si rifiuta di ritenere che queste donne che avranno dei figli piccoli non siano in grado di capire 
le necessità della cittadinanza. Afferma che personalmente ha fiducia che chi governa lo faccia con 
consapevolezza e che ci sia anche chi sappia dar loro degli utili suggerimenti, gente competente che li possa 
consigliare. Pertanto anche per il sondaggio che è stato fatto per verificare la richiesta del tempo pieno a 40 
ore, gli sembra che sia necessario dare una risposta. In particolare la Dirigente Scolastica deve fornire i dati 
perché venga approvata una legge adeguata. Ritiene che lo scopo sia proprio questo, perché altrimenti non 
avrebbe senso un sondaggio tra le 40, le 30, le 27 o le 24 se non in funzione di un obiettivo preciso. 
Ritiene che sia compito del Consiglio far emergere e portare avanti quelle che sono le esigenze del territorio, 
dato che non tutte le realtà sono uguali tra loro, ma bisogna farlo in modo meno politico e più redditizio. È 
giusto partire dai dati e farsi valere, dato che tutti hanno famiglia e bambini. 
 
SINDACO:   Precisa che, nella presentazione, la Dirigente Scolastica non ha parlato di sondaggi ma di 
iscrizioni, e a questo proposito cede la parola alla Dirigente Scolastica per la replica. 
 
PIZZOCCARO  ANNA (Dirigente Scolastica):   Conferma che si tratta di dati reali sulla base delle 
richieste dei genitori. La sua preoccupazione è che per quanto riguarda le classi prime si è in grado di 
trasmettere i dati relativi alle 40 ore e alle 27 ore. Per quanto riguarda le classi successive, invece, i genitori 
hanno già presentato le domande di trasformare il tempo lungo in tempo pieno perché il tempo pieno 
consente nel futuro di avere una maggiore sicurezza. Ma a tutt’oggi non si sa a chi trasmetterli questi dati. 
Quindi la sua richiesta è rivolta al Sindaco perché porti avanti il discorso all’interno del coordinamento dei 
Sindaci e nelle sedi opportune, e anche ai consiglieri di opposizione perché qui c’è di mezzo un servizio alle 
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famiglie che finora è stato di qualità. La scuola sta attuando le indicazioni del Ministro Moratti. Come scuola 
pubblica verranno rispettati i programmi che sono previsti per la scuola pubblica. Però in questo momento è 
veramente importante che tutti lavorino per i genitori e per le famiglie. Fa presente inoltre che nessuno ha 
parlato anche del taglio dei bidelli perché il Consiglio d’Istituto aveva già ipotizzato come ultima battuta 
addirittura di rivolgersi a personale esterno per la sorveglianza mensa, ma non lo si potrà fare perché con il 
taglio dei bidelli non si potrà tenere aperta la scuola di pomeriggio. 
 
SINDACO:   Auspica che queste precisazioni non vengano considerate valutazioni politiche. 
 
FALCONETTI VINCENZO  (Vice Presidente del Consiglio d’Istituto):   Vuole fare una precisazione e 
cioè che i genitori sono preoccupati perché la cosiddetta riforma Gelmini produce dei tagli, per effetto 
dell’art. 64 del collegato alla finanziaria, al personale docente e al personale amministrativo. Questo 
comporterà una ricaduta in tutte le Regioni e in particolare nel Veneto che ha un’organizzazione particolare. 
Per questo si chiede al Consiglio Comunale di voler portare avanti queste istanze dei genitori, che da parte 
loro si stanno impegnando a sensibilizzare le persone che ancora non conoscono gli effetti negativi della 
riforma. Auspica che il Consiglio si esprima all’unanimità ed invita tutti i Consiglieri e in particolare l’ultimo 
consigliere che ha parlato (di cui non ricorda il nome) e tutto il suo gruppo ad informarsi, leggendo bene la 
riforma e la legge finanziaria, visto che ha fatto sfoggio di conoscenza dicendo però delle cose che non 
esistono. Chiede che tutto il Consiglio approvi la mozione per aiutare i genitori a portare avanti le loro 
istanze. 
 
SINDACO:   Rassicura sia la Dirigente scolastica che il Rappresentante del Consiglio d’Istituto che già 
domani mattina la mozione sarà inviata via e-mail al Sindaco di Albignasego insieme al rendiconto delle 
spese correnti e in conto capitale degli ultimi cinque anni, perché poi il Sindaco di Albignasego, su incarico 
degli altri Sindaci, non solo della Provincia di Padova ma anche di altre province (Treviso, Vicenza, Venezia 
e Verona) inoltrerà questi dati all’Assessore regionale Elena Donazzan. Quest’ultima il 7 marzo avrà 
l’incontro, nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni, col Ministro Gelmini, anche se pare che in quella 
data non verrà deciso nulla per quanto riguarda l’organico perché evidentemente qualcosa si sta muovendo. 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Ringrazia la dr.ssa Pizzoccaro per la 
competente presentazione della situazione delle scuole di Ponte San Nicolò, sia rispetto all’organizzazione 
interna che riguardo alla collaborazione con le famiglie. Ringrazia anche i genitori che sono intervenuti e si 
complimenta con l’intervento della signora Morimando che ha dato una lezione a tutti quanti su quelle che 
sono le aspettative dei cittadini in merito al modo di interpretare il ruolo dei consiglieri comunali che si sono 
presi l’onere di amministrare il Comune, manifestando l’esigenza di concretezza e di sintesi. A volte però la 
discussione è necessaria, purché rimanga un confronto e non trascenda in polemiche che non sono sempre 
produttive. Rileva che c’è un forte scollegamento tra la situazione centrale e la realtà locale. Ritiene che la 
riforma sia dettata più dall’esigenza del Governo di tagliare le spese per risparmiare risorse in un momento di 
crisi che da una effettiva necessità di miglioramento del servizio scolastico sul territorio e di organizzazione, 
oltre che del tempo scuola, anche del tempo gestito dei genitori che spesso devono lavorare entrambi e anche 
accudire i figli. Conclude manifestando l’assoluta condivisione del testo della mozione e l’impegno del 
Consiglio Comunale senza voler andare aprioristicamente contro una legge voluta dal Governo attualmente 
in carica, ma con l’oggettività e l’equilibrio di chi vorrebbe combinare l’esigenza di gestire le scarse risorse 
con il mantenimento dell’attuale livello del servizio scolastico. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Innanzitutto ringrazia la dr.ssa Pizzoccaro 
per la sua relazione tecnica, con la quale ha puntualmente descritto la situazione della scuola. Afferma che la 
descrizione è stata molto utile e che lui ha appreso molte cose che non sapeva. 
Rassicura il signor Falconetti e tutti i cittadini, non solo i presenti, che sentono queste problematiche che il 
gruppo della Lega Nord già da prima aveva detto che la mozione l’avrebbe votata. Pertanto le polemiche 
sono sorte successivamente e si dice dispiaciuto che siano successe. Spera che chi le ha provocate se ne 
renda conto. Annuncia il voto favorevole del gruppo Lega Nord-Liga Veneta. 
 
SINDACO:   In riferimento a quest’ultimo intervento, commenta che, come al solito, visto che la mozione 
l’ha presentata il Sindaco e la Giunta, ora passano dalla parte del torto e in merito viene lodata l’opposizione. 
 
Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione la Mozione. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI UNANIMI (18) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
APPROVA la Mozione. 
 
 
 
Successivamente, su conforme proposta del Sindaco, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI UNANIMI (18) 
espressi nei modi di legge, 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
 

*   *   * 
 
Escono CAZZIN e MUNARI.   Presenti n. 16. 
 
Il Sindaco nomina scrutatore il consigliere MIOLO in sostituzione del consigliere MUNARI. 
 
 


