
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 66 DEL 26/05/2004

Oggetto:
DOCUMENTO DI PROTESTA AL CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI PADOVA
PER DINIEGO AUTORIZZAZIONE APERTURA TERZA SEZIONE SCUOLA MATERNA
DI RONCAJETTE.

LA GIUNTA COMUNALE

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

Premesso che:

- da alcuni anni molti genitori di bambini in età di scuola materna 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 due anni vengono riconosciuti contributi all’OPAI che
solo a tale condizione è disposta ad accogliere i bambini nostri residenti nella loro scuola materna
“Aporti” di Voltabarozzo;

Considerato che per garantire il servizio per tutti i bambini residenti l’amministrazione comunale ha
finanziato l’ampliamento della scuola materna statale, con un impegno economico di€
1.020.000,00 è ha presentato domanda per ottenere il riconoscimento di un’altra sezione;

Preso atto che per l’anno scolastico 2004/2005 all’istituto Comprensivo sono pervenute 70
domande di prescrizione alla scuola materna di Roncajette e molte altre non sono state presentate in
quanto al momento dell’iscrizione non si era in grado di garantire l’inserimento alla scuola materna,
essendo in attesa dell’autorizzazione per la terza sezione;

Preso atto che l’Istituto Comprensivo ha comunicato di aver saputo in via ufficiosa, dal C.S.A. di
Padova (Centro Servizi Amministrativi della Direzione Regionale del Veneto - Ministero
dell’Istruzione e della Ricerca) che non è stata concessa l’autorizzazione per l’apertura della terza
sezione presso la scuola materna statale di Roncajette;

Verificato che a seguito della mancata autorizzazione per la terza sezione l’Istituto comprensivo ha
dovuto prevedere due classi di 28 bambini anche se la presenza di due bambini disabili prevedeva
un minor numero di bimbi per sezione;

Visto la grande richiesta del servizio nel territorio e l’impegno economico di cui si è fatto carico
l’amministrazione comunale;

Ritenuto di dover sollecitare per quanto sopra l’autorizzazione per l’attivazione delle terza sezione
presso la scuola materna di Roncajette che è l’unica scuola materna statale;



Dato atto che la presente deliberazione costituisce mero atto di indirizzo e pertanto, ai sensi dell’art.
49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, non è richiesta l’espressione di
alcun parere da parte del Responsabile dei servizi interessati;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di esprimere il proprio disappunto ed una vibrata protesta per la mancata autorizzazione alla
terza sezione presso la scuola materna statale di Roncajette che costringe a prevedere due sezioni
con ben 28 bambini e la presenza di portatori di handicap e di respingere le richieste di decine di
genitori pur essendoci una struttura rinnovata in grado di rispondere ad un loro bisogno primario
qual è l’inserimento dei figli nella scuola materna;

2. Di inoltrare una pressante richiesta presso il Centro Servizi Amministrativi della Direzione
Regionale del Veneto - Ministero dell’Istruzione e della Ricerca per una sollecita risposta positiva a
quanto richiesto.

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.


