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Racc.  

Destinatario: 

 

Alla signora Antonella PERON 

Presidente del Comitato dei Genitori 

 

 

Oggetto: Assemblea del Comitato dei Genitori del 17 maggio u.s.  

Gentilissima, dopo aver letto con attenzione il verbale dell’ assemblea in oggetto, rispondo alle richieste, 

molteplici e che riguardano i vari aspetti della vita dell’Istituto comprensivo. 

1) Aggiornamenti sulle problematiche dell’a.s. 15/16: 

a. Questione accensione scaldavivande scuola “ Cesarotti Arria” 

La questione è legata alla nota rivendicazione sindacale dei collaboratori scolastici di tutte le scuole 

cittadine: nella convenzione tra Comune e Dirigenti scolastici, presenti tutte le Organizzazioni sindacali, si 

era convenuto che l’accensione degli scaldavivande fosse di pertinenza della Ditta Dussmann; per l’a.s. in 

corso la convenzione è da rivedere e sarà affrontato anche questo punto, unitamente a quello della 

distribuzione delle merende. Ad oggi le merende arrivano già suddivise in contenitori e devono solo essere 

portate in classe dal collaboratore scolastico. 

b. Pulizia del giardino della scuola “ Reggia dei Carraresi” 

E’ uno dei primi problemi che ho affrontato fin dal mio insediamento, due anni fa, nell’a.s. 2014/2015. 

Nonostante gli incontri con l’assessore Cavatton, le richieste al medico provinciale da parte dell’arch. Levis 

– RSPP dell’Istituto -, gli interventi occasionali dell’ A.P.S., l’intervento a carico delle casse dell’Istituto 

comprensivo di un L.S.U., l’intervento delle Associazioni animaliste per la sterilizzazione dei gatti, la 

definizione di colonia felina che avrebbe dovuto arginare il numero dei gatti presenti, il problema non è 

stato risolto. Solo l’intervento di un giardiniere, pagato dai genitori ha permesso ai bambini l’utilizzo dello 

spazio. 

c. Biblioteca del Liviano 

In data 30 settembre u.s.   ho inviato una mail alla dott.ssa Annalisa Bellan dell’Università di Padova, 

referente per la sicurezza, apprezzando il fatto che i lavori di sistemazione delle aule studio  che confinano 

con il giardino della scuola stiano concludendosi e facendo notare che vi sono porte delle aule che si aprono 

verso il giardino della scuola Reggia dei Carraresi. Ho evidenziato la  necessità di concordare un piano di 

evacuazione comune e – soprattutto – come feci notare già l’estate scorsa durante il sopralluogo compiuto, 

di tutelare il diritto dei duecentoquaranta piccoli alunni ( dai sei ai dieci anni) che frequentano la scuola ad 

usufruire appieno del giardino per l’intervallo. Inoltre, il cortile sarà usato anche per alcune  attività 

didattiche che le docenti della scuola potranno attivare. Ho ricordato che i genitori mi avevano già chiesto 

se i vetri fossero in qualche modo oscurati. A tutt’oggi sto attendendo la risposta.  
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d. Giardino della scuola “Cesarotti Arria” 

Per quanto riguarda tutte le parti della rete di recinzione sollevate da terra, ho inoltrato la 
richiesta di sistemazione delle rete al competente Ufficio comunale, raccomandando alle docenti 
l’attiva sorveglianza dei bambini durante l’intervallo, dato che sono loro – giocando – ad alzarla. 

e. Privacy con l’ I.I.S. “Leonardo da Vinci” e L.I.M. della scuola “Cesarotti Arria”   

Passando al punto della privacy tra "Cesarotti- Arria" e "Leonardo da Vinci", è questione annosa: ho girato 

al Comune la richiesta al Comune, proprietario della scuola. 

Per quanto riguarda la lavagna L.I.M.  della classe seconda della scuola non funzionante a causa della luce 

del videoproiettore e del videoproiettore stesso non funzionante, ho inviato la richiesta al tecnico 

informatico esterno della scuola.  Nel frattempo le docenti che desiderino utilizzare la LIM per le attività 

didattiche non hanno che da spostarsi di classe. 

f. Giardino della scuola “de Amicis” 

Per quanto riguarda il rischio di accesso di persone per bivacco notturno, non mi è mai stato segnalato 

alcun ritrovamento diurno di oggetti che possano far   pensare a tale eventualità. Nel caso segnalerò alla 

Polizia Municipale, competente in materia di sicurezza. 

 

g. Cancello della scuola e LIM non funzionanti “ de Amicis” 

Penso che la richiesta si riferisca al cancello che collega la scuola alla palestra “ Giotto”: mancando la 

serratura è stato chiuso con un lucchetto. 

La LIM al primo piano funziona solo come proiettore in quanto il processore è vecchio. Le altre funzionano 

perfettamente. 

  

h. Utilizzo dell’ingresso sul retro della scuola “ de Amicis” 

Ho personalmente compiuto, anche insieme al Presidente del Consiglio di Istituto, un sopralluogo all’ora 

di entrata e all’ora di uscita dei bambini, momenti che ora avvengono in totale sicurezza grazie alla 

presenza del nonno-vigile. L’entrata sul retro porrebbe una questione di sicurezza visto che vi è l’accesso 

alle automobili delle docenti e del personale: ritengo più sicura l’attuale entrata. 

i. Entrata e uscita dalla scuola “Petrarca” 

 

Al momento esistono tre diversi momenti di uscita: alle ore 13.10, alle ore 14.10 e alle ore 15.10. Ho 

segnalato la necessità di un nonno-vigile, anche per i ragazzi che si recano alla mensa di via S. Francesco; 

mi è stato risposto che l’ordinanza istitutrice del servizio di vigilanza ausiliaria contempla la sola scuola 

primaria. Nella via, zona a ZTL, è già prevista la velocità oraria di 30 chilometri orari. Personalmente 

reputo più pericolosi i ciclisti che sfrecciano contromano sul marciapiede antistante la scuola. Invito i 

genitori che fossero testimoni di infrazioni del Codice stradale ad avvisare la Polizia Municipale. 

 

l. Scuola “ Petrarca”: mancanza di aule di musica, di informatica: utilizzo delle aule della scuola “Regia dei 

Carraresi” 

 

Com’ è noto, al momento non vi sono aule libere per lo svolgimento di attività laboratoriali, in quanto le 

dodici classi occupano tutti gli spazi consentiti dalla normativa vigente. Mi risulta che le lezioni di musica 

avvengano regolarmente. Non vi è alcun impedimento all’utilizzo delle aule della Reggia dei Carraresi, 



qualora i docenti di tecnologia e di musica manifestassero l’intenzione di svolgervi le lezioni. Ricordo che 

lo scorso anno i docenti del C.P.I.A. svolsero lezioni di informatica proprio alla Reggia dei Carraresi. 

 

m. Scarsa pulizia della palestra “ Giotto” 

 

Grazie all’impegno della prof.ssa Sartarelli che lo scorso anno si prodigò proprio per il problema della 

palestra, grazie all’interessamento personale del presidente del Consiglio di Istituto e del Presidente del 

Comitato dei Genitori, la palestra è stata rimessa a nuovo. 

La pulizia a fondo non è a carico della scuola, ma quando il collaboratore scolastico di turno vi 

accompagna i ragazzi provvede alla pulizia del pavimento, prima dell’ inizio della lezione. 

 

Concludendo, confido che la collaborazione con i genitori mi aiuterà a portare avanti tutte le richieste 

fatte, consapevole dei vincoli normativi e delle possibilità di spesa, vuoi dell’Amministrazione Comunale 

che di quella dell’Istituto Comprensivo e La saluto cordialmente. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

          (f.to dott.ssa Lucia Marcuzzo) 


