
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 25 DEL 16/02/2005

Oggetto:
DIRETTIVE AL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PER L'AVVIO DELLE
PROCEDURE NECESSARIE AL RICONOSCIMENTO DI UNA ULTERIORE SEZIONE
PRESSO LA SCUOLA MATERNA STATALE DI RONCAJETTE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alla Pubblica Istruzione;

Premesso che:
- molti genitori di bambini in età di scuola materna da alcuni anni sono costretti ad iscrivere i propri
figli presso scuole private di altri Comuni in quanto le scuole del territorio non sono in grado di
accogliere tutti i bambini residenti;
- per far fronte a questa emergenza già da tre anni vengono riconosciuti contributi all’OPAI che solo
a tale condizione è disposta ad accogliere i bambini residenti inquesto Comune nella scuola
materna “Ferrante Aporti” di Voltabarozzo da esso gestita;

Considerato che per garantire il servizio per tutti i bambini residenti l’Amministrazione Comunale
ha finanziato l’ampliamento della Scuola Materna Statale di Roncajette, con un impegno economico
di €1.020.000,00;

Preso atto che per l’anno scolastico 2005/2006 all’Istituto Comprensivo sono pervenute 77
domande di prescrizione alla predetta Scuola Materna Statale mentre l’attuale capienza è di soli 52
posti di cui 12 per i bambini che si iscrivono per il primo anno;

Dato atto che per poter assicurare una maggiore capienza di posti all’Asilo Nido è necessario
presentare richiesta al Centro Servizi Amministrativi della Direzione Regionale del Veneto -
Ministero dell’Istruzione e della Ricerca per ottenere il riconoscimento di un’ulteriore sezione;

Vista la nota del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Ponte San Nicolò, pervenuta in
data 14.02.2005, con la quale viene chiesto di dare avvio alle procedure per l’inoltro delle richiesta
di istituzione della terza sezione della scuola dell’infanzia, segnalandone l’urgenza;

Ritenuto necessario, in considerazione della grande richiesta del servizio nel territorio e
dell’impegno economico di cui si è fatto carico l’Amministrazione Comunale per tale scuola, che
costituisce l’unica Scuola Materna Statale del territorio, di avviare tale iter, per poter dare adeguata
ai cittadini che hanno richiesto l’iscrizione dei propri figli alla scuola materna di Roncajette;

Ritenuto a tal fine di dare indirizzo al Capo Settore Servizi alla Persona di porre in essere ogni
adempimento a ciò necessario;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,



n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di inoltrare richiesta al Centro Servizi Amministrativi della Direzione Regionale del Veneto -
Ministero dell’Istruzione e della Ricerca per ottenere il riconoscimento di un’ulteriore sezione
presso la Scuola Materna Statale di Roncajette, dando indirizzo al Capo Settore Servizi alla Persona
di porre in essere tutti gli adempimenti a ciò necessari.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


