
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 78  del 14-10-2009 
 

Oggetto: 
ORDINE DEL GIORNO A SOSTEGNO DELLE SCUOLE PARITARIE 
DELL'INFANZIA. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  quattordici del mese di ottobre alle ore 18:10 nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  P 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  A 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO 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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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alla Pubblica Istruzione; 
 
Premesso che: 
- la Legge del 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali 

sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 
professionale”, all’art. 2, comma 1, lettere d) ed e) inserisce la scuola dell’infanzia, di durata triennale, 
nell’articolazione del sistema di istruzione con finalità educative e di sviluppo affettivo, cognitivo e 
sociale dei bambini e delle bambine, assicura l’uguaglianza dell’offerta formativa per i bambini e le 
bambine in età; 

- la Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e 
all’istruzione” disciplina il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole 
paritarie private e degli Enti Locali, che “corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono 
coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed 
efficacia” (art. 1, comma 2); la medesima legge (art. 1, comma 3) garantisce “piena libertà per quanto 
concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico tenuto conto del progetto educativo 
della scuola che, svolgendo un servizio pubblico, accoglie chiunque, accettandone il progetto educativo, 
richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap; il progetto educativo indica 
l’eventuale ispirazione di carattere culturale e religioso”; 

 
Considerato che: 
- in ambito regionale si è da tempo consolidato un sistema di scuole dell’infanzia facente capo allo Stato, 

agli Enti locali, ad altri soggetti convenzionati che ha raggiunto la quasi completa copertura della 
domanda; 

- che le 1.115 scuole dell’infanzia paritarie, promosse da Parrocchie, congregazioni religiose, dalle 
Associazioni di genitori e di comunità, da altre istituzioni, tutte aderenti alla FISM (Federazione Italiana 
Scuole Materne) del Veneto accolgono normalmente 83.409 bambini e bambine, tra i tre e i sei anni, con 
oneri di trasporto, frequenza, mensa, in misura variabile, posti a carico delle famiglie per la parte non 
coperta dal contributo pubblico; 

- la L.R. n. 6 del 25.02.2005, art. 6, ha stabilito che spetta anche ai Comuni sostenere economicamente le 
Scuole dell’Infanzia non statali in quanto svolgono un servizio pubblico; 

 
Dato atto che la FISM del Veneto, associazione di tutela e rappresentanza delle suddette scuole paritarie 
d’infanzia, ha proposto di attivare una più stretta cooperazione tra Comuni e Scuole paritarie e tra ANCI e 
FISM e che, pertanto, a tale scopo, in data 28 giugno 2006 è stato firmato apposito protocollo d’intesa tra 
l’ANCI del Veneto e la FISM del Veneto; 
 
Atteso che: 
- attualmente, nonostante l’impegno dei Comuni nella predetta cooperazione e nel sostegno finanziario alle 

Scuole paritarie dell’Infanzia, si deve registrare la grave situazione dello stato economico di molte di 
queste; 

- è preoccupante che un servizio pubblico così rilevante come quello della scuola dell’infanzia svolto da 
gestori “privati” in regime di parità scolastica (e quindi con tutti gli obblighi che essa richiede) sia così 
poco considerato da Amministratori delle Istituzioni Pubbliche; 

 
Ritenuto che: 
- gli Enti Pubblici interessati, Stato, Regioni, Comuni debbano urgentemente adeguare la contribuzione 

(per lo più ferma al 2001) fino alla graduale copertura totale dei costi di gestione, escludendo se 
necessario tali somme dal vincolo annuale del patto di stabilità ed eliminando anche i ritardi che spesso si 
verificano nei mandati di pagamento delle somme previste, ricordando comunque che il Comune di Ponte 
San Nicolò ha tacitamente rinnovato la convenzione; 

- si rende pertanto urgente e inderogabile la convocazione di una conferenza dei servizi tra Stato, Regione e 
Comuni unitamente alle associazioni di rappresentanza per affrontare la problematica; 

 
Ritenuto, inoltre, che con il medesimo presente ordine del giorno si debba chiedere al Governo nazionale e 
regionale l’approvazione di una legge che riconosca la scuola dell’infanzia come primo e nuovo segmento 
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della pubblica istruzione, offerto a tutti e organizzato da soggetti statali, comunali, paritari, con tutti i diritti 
connessi di cui Stato e Regioni devono inevitabilmente e coerentemente farsi carico, secondo il tanto 
invocato principio costituzionale di sussidiarietà; 
 
Dato atto che sulla proposta di deliberazione non sono richiesti i pareri di cui all’art. 49 del T.U. approvato 
con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, in quanto mero atto di indirizzo; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
Di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – il seguente Ordine del Giorno a sostegno delle 
Scuole paritarie dell’Infanzia: 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
A SOSTEGNO DELLE SCUOLE PARITARIE DELL’INFANZIA 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE DI PONTE SAN NICOLÒ 
 

DICHIARA 
 
di sostenere, per i motivi in premessa ampiamente illustrati, le Scuole paritarie dell’Infanzia nella richiesta di 
aumento del contributo economico da parte dello Stato e della Regione del Veneto, in considerazione della 
situazione drammatica di bilancio di molte per la scarsità ed il ritardo dei contributi pubblici regionali e 
statali; 
 

SOLLECITA 
 
il Governo nazionale e regionale all’approvazione di una legge che riconosca la scuola dell’infanzia come 
primo e nuovo segmento della pubblica istruzione, offerto a tutti e organizzato da soggetti statali, comunali, 
paritari, con tutti i diritti connessi di cui Stato e Regioni devono coerentemente farsi carico, secondo il 
principio costituzionale di sussidiarietà; 
 

CHIEDE 
 
al Governo nazionale di allentare i vincoli del patto di stabilità interno ai bilanci pubblici, al fine di poter 
permettere agli Enti interessati di versare puntualmente i contributi economici dovuti alle citate Scuole; 
 

SI IMPEGNA 
 
a promuovere urgentemente – con il coinvolgimento dell’A.N.C.I. – una conferenza dei servizi tra Ministro 
della Pubblica Istruzione, Assessori Regionali alle Attività Scolastiche, A.N.C.I. e F.I.S.M. finalizzata alla 
soluzione del problema; 
 

DISPONE 
 
che il presente Ordine del Giorno sia trasmesso: 
- al Presidente del Consiglio dei Ministri on. dott. Silvio Berlusconi, 
- al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca on. avv. Mariastella Gelmini, 
- al Presidente della Regione del Veneto on. dott. Giancarlo Galan, 
- all’Assessore all’Istruzione della Giunta Regionale Veneta on. Elena Donazzan, 
- al Presidente della FISM del Veneto, on. Lino Armellin, 
- ai Presidenti delle Scuole paritarie dell’Infanzia di Ponte San Nicolò. 
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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. 
 


