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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

RIUNIONE N°  2 del 19-12-2016 
 
 

                  DELIBERA N° 40/2016 

 
L’anno 2016, il giorno 19 del mese di Dicembre, alle ore 20.00, nella sede dell’Istituto 
Comprensivo Statale A. Faedo – Via Fante d’Italia, 31 – Chiampo (VI), si riunisce il Consiglio  
d’ Istituto a seguito di regolare convocazione del 25/11/2016, protocollo n.  5952/A-19. 
 
Sono presenti i Sigg.ri: 

NR. COGNOME  NOME RAPPRESENTANTE PRESENTE ASSENTE 

1 BIOLO DANIELA genitori X  

2 DAL GRANDE  IVAN genitori  X  

3 GALIOTTO LINA genitori X  

4 GRAIZZARO MARZIA genitori X  

5 LANGARO PAOLO genitori  X 

6 PIEROPAN ADELINO genitori  X  

7 TADIELLO EMANUELA genitori X  

8 XOMPERO ROSITA genitori X 
dalle 20.40 

 

9 FRANCO MARTINA docenti  X  

10 MARCAZZAN FRANCESCA docenti X  

11 MAZZAGLIA ANTONIO docenti   X  

12 MECENERO GILIOLA docenti  X  

13 MILANI SILVIA docenti - verbalizzante X  

14 NEGRO PATRIZIA docenti  X  

15 SIGNORINI  CHIARA docenti   X  

16 TARULLO LUIGI  docenti   X 

17 CASTEGNARO GIOVANNA personale ata X  

18 RANCAN SILVANA personale ata X  

19 SCOTTO DI 
FASANO 

VALERIA dirigente scolastico X  

 
 
Riscontrata la presenza del numero dei componenti prescritto e quindi accertata la validità della 
adunanza, si dichiara aperta la seduta. 
 
 
Si passa quindi all’esame dell’ordine del giorno: 
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1) OGGETTO: ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017-18 (CIRCOLARE 
USR VENEZIA SU MENSA SCOLASTICA) 

      DELIBERA N. 40 /19-12-2016 

 
Viene affrontata la problematica alla luce della nota 20681 del 15.11.2016 del Direttore generale 
del Veneto ( a disposizione dei membri del Consiglio) che fa riferimento alla sentenza n.1049 del 
21.6.2016 della Corte d’Appello di Torino la quale  ha riconosciuto il diritto  delle famiglie degli 
alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, di optare  per il pasto confezionato a 
casa, da consumarsi a scuola nell’orario destinato alla refezione, come alternativa alla mensa 
scolastica. Tale pronuncia crea diversi problemi all’organizzazione scolastica: come garantire a 
scuola la corretta conservazione dei pasti confezionati a casa? Come esercitare il controllo sulla 
non deperibilità dei prodotti e sulla somministrazione di un’equilibrata e varia alimentazione, viste 
le diverse abitudini alimentari delle famiglie nel nostro territorio? Come esercitare il controllo negli 
spazi adibiti alla refezione in presenza di pasti forniti dal servizio mensa e di pasti confezionati a 
casa (passaggi di alimenti da un alunno all’altro – allergie e intolleranze alimentari)? 
In merito, il Collegio dei docenti, nella seduta del 16 novembre del 2016 ha deliberato per la 
seguente articolazione oraria: attività didattiche distribuite in orario antimeridiano per cinque giorni, 
senza rientri e senza servizio mensa (ad esempio: 4 giorni con 5h e 30’ di lezione, 1 giorno di 5 
ore).  
Il nuovo orario, se adottato, potrebbe comportare difficoltà per il trasporto perché gli orari di 
ingresso della Scuola primaria e della Scuola Secondaria di primo grado finirebbero per coincidere 
qualora anche quest’ultima optasse per la settimana corta. 
Interviene il Sindaco dott. Matteo Macilotti in merito alla  richiesta, posta dalla Scuola,  di 
ottimizzare il trasporto scolastico nell’eventualità di adozione di una nuova organizzazione oraria.  
Riferisce che si è attivato per risolvere il problema del trasporto prevedendo una corsa in più che 
permetterà agli alunni della Primaria di non anticipare l’orario di partenza al mattino dalle proprie 
abitazioni. 
Il maggior servizio ha un costo complessivo di € 45.000,00. Verranno recuperati  € 30.00,00  dal 
risparmio della mensa  e € 15.000,00, da un piccolo aumento delle tariffe, € 3,20 per il primo 
figlio,€ 1,50 per il secondo.  
 
Sentito il parere dell’Amministrazione comunale; 
Ascoltati gli interventi di alcuni genitori ed insegnanti della Scuola Primaria che esprimono  alcune 
perplessità sulla difficoltà per i bambini delle classi prime, seconde e terze di adattarsi all’orario 
prolungato; 
Verificata la possibilità di una diversa distribuzione disciplinare e di un maggior diffusione della 
didattica laboratoriale a fine giornata scolastica; 
Considerato che le due ore pomeridiane verranno distribuite su quattro giorni per non caricare 
eccessivamente l’orario didattico in alcuni giorni; 
Vista la delibera del collegio docenti del 16 novembre 2016; 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
con voti palesi dei membri presenti e votanti: a favore 14 ; contrari  0  ; astenuti   2       

 
DELIBERA 

 
l’approvazione della nuova articolazione oraria della Scuola Primaria: dal lunedì al giovedì 7,45 – 
13,15    il venerdì 7,45 – 12,45. 
 

 
    IL SEGRETARIO                                                                                            IL  PRESIDENTE 
(prof.ssa  Silvia Milani)                                                                         (sig.  Adelino Pieropan) 

 


