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Il giorno 23 settembre 2015, alle ore 20.15, presso la sede della scuola, si è riunito il Comitato di Gestione 

della Scuola Equiparata dell'infanzia “Romani”, a seguito di regolare convocazione del 18 settembre 2015. 

Sono presenti i signori: 

FEDERICA ROSSO - Rappresentante dei genitori - Presidente del Comitato 

ELISABETTA CENCI - Rappresentante dei genitori - Vice Presidente del Comitato  

LORIS ZANELLA - Rappresentante dei genitori - Segretario del Comitato 

DAVID BERNARDI - Rappresentante dei genitori 

IRENE CANISTRO - Rappresentante dei genitori 

CLARA TERRAGNOLO - Rappresentante dei genitori 

ROSANNA FRAINER - Rappresentante Insegnanti 

DARIA TOMASELLI - Rappresentante Insegnanti 

MARA CASAGRANDA - Rappresentante Ente Gestore 

 

Sono assenti le signore:  

RENATA ARMELLINI - Rappresentante Insegnanti - assente giustificata 

ANNA MOGGIO - Rappresentante Operatori d'appoggio - assente giustificata 

DANIELA CAMPESTRIN - Rappresentante Amministrazione Comunale - assente giustificata  

DINA DALLEDONNE - Rappresentante Amministrazione Comunale - assente giustificata 

 

Dopo aver constatato il raggiungimento del numero legale dei convenuti, il presidente del Comitato di 

Gestione dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. È presente anche 

la coordinatrice, dott.ssa Mirella Salvadori. 

 

1) Il presidente comunica l’ingresso nel Comitato di Gestione di due nuovi componenti, nominanti per 

sostituire le insegnanti (Barbara Armellini e Gianna Galvan), che hanno terminato il servizio presso la 

scuola. Entrano quindi a far parte del Comitato di Gestione le signore Rosanna Frainer e Daria 

Tomaselli, elette in rappresentanza della insegnanti con regolare votazione in data 7 settembre 2015. 

 

2) In ottemperanza a quanto previsto nella Delibera di Giunta provinciale n. 597 del 13 aprile 2015, il 

Comitato ratifica il calendario scolastico per l’anno 2015/2016. L’attività didattica inizia martedì 1° 

settembre 2015 e termina giovedì 30 giugno 2016, con i seguenti periodi di sospensione: 



 da lunedì 7 dicembre 2015 a martedì 8 dicembre 2015 (festività dell’Immacolata concezione) 

 da mercoledì 23 dicembre 2015 a mercoledì 6 gennaio 2016 (vacanze di Natale) 

 lunedì 8 e martedì 9 febbraio 2016 (vacanze di carnevale) 

 da giovedì 24 marzo 2016 a martedì 29 marzo 2016 (vacanze di Pasqua) 

 lunedì 25 aprile 2016 (festa della Liberazione) 

 giovedì 2 giugno 2016 (anniversario della Repubblica) 

 

3) I componenti del Comitato prendono visione dell’elenco dei bambini per i quali sono state accettate le 

richieste di re-iscrizione, nuova iscrizione, preiscrizione e ammissione al tempo prolungato (in base alla 

documentazione presentata dal segretario economo) e ratificano le seguenti domande accolte: 

• Ammessi al tempo prolungato per l’anno 2015-2016: 5 bambini 

• Ritirati: 2 bambini  

 

4) Si procede con la valutazione di alcune idee per un progetto scuola-famiglie, da realizzare nel corso 

dell’anno scolastico. Riprendendo le considerazioni fatte nei precedenti incontri del Comitato, risulta 

evidente la necessità di trovare strumenti efficaci di comunicazione e coinvolgimento, per condividere le 

esigenze, le aspettative e le problematiche dei diversi soggetti coinvolti nel percorso di crescita ed 

educazione dei bambini. Per questo sarebbe utile ascoltare le richieste dei genitori e organizzare 

insieme alle famiglie alcuni momenti di incontro e di confronto, prendendo spunto dalle esperienze già 

sperimentate negli scorsi anni. È condivisa l’idea di elaborare un progetto, per individuare gli obbiettivi 

da perseguire e le iniziative da realizzare. Il tutto presuppone una collaborazione attiva con le 

insegnanti, per favorire la partecipazione delle famiglie senza ostacolare l’attività didattica. 

5) Facendo seguito a quanto riportato nel verbale del Comitato di data 28 gennaio 2014, le rappresentanti delle 

insegnanti ribadiscono l’esigenza di verificare la segnaletica interna e di mettere in sicurezza le uscite di 

emergenza sui corridoi (trattandosi di serramenti dotati di maniglioni antipanico, possono essere aperti con 

estrema facilità, anche dai bambini, e per il personale della scuola risulta impossibile controllare il passaggio 

di persone non autorizzate): per ovviare a questa situazione di pericolo, il Comitato propone all’Ente Gestore 

di installare dei dispositivi ottici e/o acustici che segnalano l’apertura delle porte. 

All’Ente Gestore si evidenzia anche la necessità di controllare gli accessi alla scuola “fuori orario”: dovrebbe 

essere garantito il rispetto degli orari di entrata e di uscita dei bambini e bisogna impedire l’ingresso di 

persone non autorizzate nei periodi di svolgimento dell’attività didattica. 

Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, alle ore 23.00 il presidente dichiara chiusa la seduta. 
 

 
 

IL SEGRETARIO 

Loris Zanella 

_____________ 

 IL PRESIDENTE 

Federica Rosso 
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