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Il giorno 28 gennaio 2014, alle ore 20.00, presso la sede della scuola, si è riunito il Comitato di Gestione della 

Scuola Equiparata dell'infanzia “Romani” a seguito di regolare convocazione del 21.01.2014. 

Sono presenti i signori: 

ROSSO FEDERICA - Rappresentante dei genitori – Presidente del Comitato 

ZANELLA LORIS - Rappresentante dei genitori - Segretario del Comitato 

BERNARDI DAVID - Rappresentante dei genitori 

TERRAGNOLO CLARA - Rappresentante dei genitori 

ARMELLINI RENATA - Rappresentante Insegnanti 

ARMELLINI BARBARA - Rappresentante Insegnanti 

GALVAN GIANNA - Rappresentante Insegnanti 

MOGGIO ANNA - Rappresentante Operatori d'appoggio 

DALLEDONNE DINA - Rappresentante Amministrazione Comunale 

Sono assenti le signore : 

CENCI ELISABETTA - Rappresentante dei genitori - Vice Presidente del Comitato - assente giustificata  

CANISTRO IRENE - Rappresentante dei genitori - assente giustificata 

ARMELAO SIMONA - Rappresentante Ente Gestore - assente giustificata 

CAMPESTRIN DANIELA - 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. 

 

1) Il Presidente espone le esigenze emerse nell’ambito del gruppo di lavoro per la Festa dei 130 anni e dalle 

indicazioni di alcuni genitori, evidenziando che per la Scuola sarebbe opportuno dotarsi di nuovi e moderni 

strumenti di comunicazione, al fine di consentire alle persone interessate di reperire informazioni relative 

all’attività scolastica (progetto pedagogico, proposte didattiche, iniziative extra scolastiche, scadenze da 

rispettare, modulistica da compilare, ecc.) e di dare maggiore visibilità alle iniziative previste per il 

“Compleanno della Scuola”. A tale proposito, nei mesi scorsi i rappresentanti dei genitori hanno valutato la 

fattibilità di un sito internet o l’attivazione di una pagina Facebook. Sulla base delle informazioni raccolte e 

delle indicazioni del Presidente dell’ente Gestore (che ha previsto la realizzazione di un sito “istituzionale” 

entro i primi mesi del 2014), il Comitato di Gestione propone di attivare in tempi brevi una pagina Facebook, 

che sarebbe realizzata e gestita direttamente dai Rappresentanti dei Genitori, inserendovi soltanto 



indicazioni di carattere generale (senza trattare argomenti di competenza della Federazione Provinciale 

Scuole Materne e dell’Ente Gestore, quali ad esempio la didattica e/o le iscrizioni) per informare i genitori in 

merito alle attività scolastiche e alla festa dei 130 anni. In futuro la pagina Facebook potrà essere collegata 

anche al sito internet della scuola e rappresenterà uno strumento efficace sia per le iniziative del Comitato di 

Gestione che per il coinvolgimento di altri genitori. 

2) In relazione ai festeggiamenti per i 130 anni della scuola, le Rappresentanti delle insegnanti espongono le 

attività programmate con i bambini nell’ambito del progetto pedagogico. Tra queste iniziative, è prevista 

l’organizzazione di giochi nelle piazze e nei parchi di Borgo, al fine di consolidare il rapporto della scuola con 

la comunità e di recuperare il valore degli spazi pubblici come luoghi di gioco e di incontro per i bambini e per 

le famiglie. La realizzazione di questo progetto presuppone l’individuazione di aree adeguate allo 

svolgimento delle attività con i bambini, in condizioni di sicurezza e nel rispetto dei regolamenti vigenti. Il 

Comitato propone quindi di fissare un incontro con l’Amministrazione Comunale, per concordare le modalità 

organizzative e per trovare spazi idonei. 

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

di iscrizione a orario normale e di ammissione al tempo prolungato, in base alla documentazione presentata 

con valutazione positiva del segretario economo, Dalledonne Giorgio, delegato per l’esame e l’accoglimento 

delle domande. Sulla base dei dati acquisiti il Comitato ratifica le seguenti domande accolte: 

• Iscritta con frequenza dal 13/01/2014 :    M.S.E.(anno 2008); 

• Ammessa al tempo prolungato dal 13/01/2014 :     G.L.(anno 2011). 

4) Le Rappresentanti delle insegnanti segnalano la necessità di adottare alcuni accorgimenti per mettere in 

sicurezza le uscite di emergenza sui corridoi in prossimità delle sezioni 1 e 8. Trattandosi di serramenti dotati 

di maniglioni antipanico (per i quali non è possibile la chiusura con chiavi dall’interno), possono essere aperti 

con estrema facilità (anche dai bambini, seppure sotto la sorveglianza delle insegnanti) e per il personale 

della scuola risulta impossibile controllare il passaggio di persone non autorizzate (dall’interno verso 

l’esterno). Per ovviare a questa situazione di pericolo, il Comitato propone di installare dei dispositivi ottici e/o 

acustici per segnalare l’apertura delle due porte sopra indicate, previa verifica di fattibilità con il 

Responsabile della Sicurezza Antincendio della scuola.  

5) Per i prossimi incontri del comitato, si decide di fissare una cadenza bimestrale, da ridefinire eventualmente 

per particolari esigenze sopravvenute. Per la convocazione delle riunioni, si concorda di mantenere l’orario 

serale (ore 20.00 circa), al fine evitare disagi derivanti dagli impegni lavorativi dei partecipanti.  

 

 
Conclusa la trattazione dei punti all’ordine del giorno, alle ore 21.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 

IL SEGRETARIO 

Zanella Loris 

_____________ 

 IL PRESIDENTE 

Rosso Federica 

_____________ 

 
  
Pubblicato all'Albo della Scuola il ___________ 


