
COMITATO GENITORI

I.I.S. LICEO “TITO LUCREZIO CARO”   

RESOCONTO DEL COLLOQUIO CON LA DIRIGENTE DEL 06/05/2017

Presenti, in rappresentanza dei genitori:
Moro Lorella, Presidente del Consiglio di Istituto
Vitella Elena, Presidente del Comitato Genitori
Lando Mirco, componente della Giunta del Comitato Genitori

Di seguito i temi discussi con la Dirigente.

1) Affluenza ai pre-consigli e ruolo dei rappresentanti
A parte il  consueto calo delle presenze ai pre-consigli di marzo rispetto a novembre, la Dirigente ha notato la
riduzione di alunni e genitori presenti a marzo 2017 rispetto a marzo dello scorso anno.
Si è sottolineata la difficoltà per la scuola e per i rappresentanti di coinvolgere i genitori, portando come esempio
dello  scarso interesse  manifestato  da  molti,  la  scarsa  partecipazione alla  serata  di  presentazione del  Bilancio
Sociale. 
Rispetto a qualche anno fa la Dirigente ha inoltre osservato una perdita di valore del ruolo dei rappresentanti,
testimoniata  dal  fatto  che  i  problemi  riguardanti  alcune  classi  non le  vengono riferiti  dai  rappresentanti,  ma
piuttosto dai singoli genitori che a turno si rivolgono a lei riportando più volte le stesse problematiche.

2) Incontro con i Dirigenti della Provincia di Padova del 27/04/2017
Si veda l'allegato A “Relazione sull'incontro del giorno 27 Aprile 2017 presso la sede della Provincia di Padova”

3) Progetto MOVE 4.0
Questo progetto, finanziato dalla regione Veneto con Fondi Sociali Europei, permetterà a trenta studenti selezionati
delle classi quarte degli indirizzi scientifico, scienze applicate e scienze umane di seguire un percorso che prevede
40 ore di inglese in Italia, in orario extracurricolare, e 60 ore di formazione in Inghilterra (Exeter) durante un
soggiorno di due settimane.
Il percorso privilegerà l'apprendimento della lingua inglese in ambito scientifico e si concluderà entro dicembre
2017 con l'esame di certificazione linguistica di livello B2/C1.
Nessuna spesa è prevista a carico delle famiglie degli studenti. 
Alla domanda sul perchè la scuola abbia escluso gli studenti dell'indirizzo linguistico, che dovrebbero invece essere
più di  altri  interessati  ad un progetto che vede la lingua inglese come protagonista,  la Dirigente ha tenuto a
precisare che:

 è il primo anno che la scuola si candida
 agli studenti del linguistico sono riservate molte altre iniziative per il perfezionamento della lingua 

4) Segreteria 
Si è fatto notare alla Dirigente che genitori e studenti si lamentano del modo in cui gli operatori della segreteria si
rapportano con loro, manifestando un'eccessiva rigidezza circa il rispetto degli orari, e dimostrandosi in alcuni casi
poco pazienti o addirittura scortesi.
E' stata inoltre sottolineata la scarsa efficienza nell'organizzazione delle gite scolastiche, con comunicazioni il più
delle volte poco tempestive.
La Dirigente ha precisato che i ritardi nella diffusione delle informazioni riguardanti le gite scolastiche (destinazioni,
tempi, costi,  …) in alcuni casi sono  stati  dovuti ai  ritardi  con cui i  docenti  hanno “pianificato” il  viaggio; nello



specifico di un viaggio segnalato da alcuni genitori di una classe, il c.d.c. aveva previsto dei tempi di formazione per
gli  studenti,  che  inevitabilmente  hanno  comportato  il  ritardo  nell’informazione  alla  segreteria  (non  tenuta  a
conoscere le attività didattiche della classe).
Non si deve mai dimenticare che i referenti dei progetti di classe sono il docente coordinatore di classe e i docenti
referenti, se è un progetto di istituto, e non la segreteria.
Inoltre il cambio di DSGA per i servizi amministrativi, ha comportato un periodo di conoscenza della scuola e di
verifica delle procedure.
La Dirigente in questi ultimi mesi ha comunque notato che l'inserimento del nuovo DSGA sta portando buoni frutti
ed è fiduciosa che le cose miglioreranno nel prossimo futuro.



ALLEGATO A

Relazione sull'incontro del giorno 27 Aprile 2017 presso la sede della Provincia di Padova

Alle ore 9 del 27 aprile 2017 presso l’ufficio del Presidente della Provincia di Padova Dott. Enoch Soranzo si è svolto
un incontro sull'attuale situazione degli edifici scolastici cittadellesi.

Erano presenti all’incontro:
Dott. Enoch Soranzo (Presidente della Provincia di Padova)
Ing. Francesco Valastro (Ufficio edilizia scolastica della Provincia di Padova )
Dott. Luciano Salvò (Consigliere delegato all’edilizia scolastica della Provincia di Padova)
Dott. Luca Pierobon (Sindaco di Cittadella)
Ing. Luigi Sabatino (Consigliere del Comune di Cittadella e della Provincia di Padova)
Geom. Loris Facco (Giunta Comitato Genitori Liceo Caro)
Sig. Mirco Lando (Giunta Comitato Genitori Liceo Caro)
Sig. Antonio Finato (Presidente Consiglio d'Istituto Meucci Fanoli)
Sig. Daniele Reffo (Presidente Comitato Genitori Meucci Fanoli)
Sig.ra Michela Brotto (Comitato Genitori Meucci Fanoli)
Sig. Antonio Favaretto (Vicepresidente Consiglio d'Istituto Girardi)
Sig.ra Kathy Sartore (Comitato Genitori Girardi)

Dopo una brevissima introduzione del Sindaco di Cittadella, che ha spiegato come l'idea di incontrarsi con i dirigenti
della Provincia sia nata in occasione della riunione tenutasi il 21 gennaio u.s. (relativa principalmente alla questione
dei trasporti scolastici e poi estesa anche ai problemi riguardanti la manutenzione degli edifici scolastici), la Sig.ra
Brotto ha illustrato le iniziative prese dai Comitati (questionari, sopralluoghi e raccolta di documentazione) e ha
riferito che ciascun istituto aveva stilato una relazione elencando le problematiche più rilevanti riguardo la sicurezza
e l'efficienza del proprio edificio, in ordine di obiettiva priorità.
Scopo  dell'incontro  era  ricevere  informazioni  ufficiali  e  certe  su  come  e  quando  la  Provincia,  in  qualità  di
proprietario degli immobili, intenda risolvere le problematiche evidenziate.
Tra  i  problemi  primari  si  sono  sottolineati:  la  mancanza  del  Certificato  di  Prevenzione  Incendi  (CPI),  il
malfunzionamento degli  impianti  di  rilevazione incendi,  la  mancata effettuazione di  prove di  evacuazione e la
presenza di manichette ed estintori non in perfetto stato (non in tutti gli istituti).
Il Presidente Dott. Soranzo ed il consigliere Dott. Salvò hanno fatto presente che la sicurezza, aspetto da porre
sempre  come  priorità,  va  valutata  oggettivamente,  e  non  solo  considerando  la  semplice  esistenza  delle
certificazioni; quasi nessuna scuola ha il CPI aggiornato, visto che la normativa è in continua evoluzione e si è
costantemente  impegnati  ad  aggiornare  documenti  ed eseguire  manutenzioni,  al  fine di  adeguarsi  alle  nuove
prescrizioni di legge.
Il Dott. Soranzo ha sottolineato che le problematiche evidenziate sono competenza di soggetti distinti:
il CPI è un documento che viene rilasciato dai Vigili del Fuoco, le prove di evacuazione sono obbligatorie e devono
essere effettuate dalla scuola, le manichette e gli  estintori devono essere controllati  dalla ditta incaricata dalla
Provincia. 
Per quanto riguarda il CPI del Liceo Caro, con la costruzione della nuova ala si è dovuto aggiornare il certificato
preesistente, e ciò ha richiesto di recuperare i documenti che certificano i materiali utilizzati nella costruzione e le
porte installate;  trattandosi  di  lavori  effettuati  parecchi  anni  fa,  la  raccolta  di  questa documentazione è stata
piuttosto problematica, ma sembrerebbe essere giunta quasi al termine.
I genitori hanno evidenziato che dopo le verifiche dei responsabili delle sicurezza, le ditte incaricate dalla Provincia
hanno sistemato solo in parte i dispositivi antincendio. 
Alla domanda specifica del Sindaco Pierobon se effettivamente i genitori possano stare tranquilli quando i loro figli
sono a scuola, il Presidente ha risposto in modo evasivo.
Altro grave problema da affrontare è la bassa temperatura rilevata nelle aule del Meucci e del Liceo Caro al lunedì
mattina nel periodo invernale. Il Liceo Caro ha cercato di tamponare la situazione utilizzando stufette elettriche
nelle aule più fredde, a supporto dell'impianto di riscaldamento principale. 
I referenti della Provincia hanno riferito che avevano già emesso gli  ordini di servizio al fine di procedere con
rilevazioni per capire come intervenire: la soluzione potrebbe essere anticipare l'accensione del riscaldamento nelle
scuole più datate o aggiungere fonti di calore nelle classi (pompe di calore) nelle classi più fredde.
I rappresentanti del Meucci Fanoli hanno chiesto perché non sono iniziati i lavori del terzo stralcio del rifacimento
del tetto dell'Istituto Fanoli; l'Ing. Valastro ha risposto che la ditta incaricata sta ultimando i lavori in un altro
cantiere e i lavori potrebbero iniziare entro quindici giorni.
I rappresentanti del Girardi hanno parlato dei lavori in corso per la coibentazione dell’edificio, dell’incertezza dei
tempi di esecuzione e del disagio di non poter utilizzare alcune aule. 
Il Dott. Soranzo ed il Dott. Salvò hanno detto che stanno monitorando la situazione. 
Al Girardi ci sono problemi con servizi igienici che hanno perdite, porte danneggiate (con grossi fori e cardini rotti) e
serrature non funzionanti.



Il Presidente Soranzo ha confermato al consigliere Sabatino che le risorse stanziate a bilancio per la manutenzione
delle scuole sono veramente poche, però ha tenuto a precisare che la Provincia di Padova è una delle due in Italia
a non aver diminuito i contributi alle scuole per le manutenzioni.
Il nostro rappresentante Geom. Facco ha fatto notare che edifici vecchi come i nostri avrebbero bisogno che il
contributo venisse aumentato ogni anno che passa, vista la vetustà degli  immobili,  e che gli  stessi  avrebbero
bisogno  di  un  intervento  di  manutenzione  “corposo”  con  un  impegno  finanziario  sostanzioso  da  parte  della
Provincia.
Il sig. Finato, Presidente del Consiglio di Istituto del Meucci-Fanoli, ha assicurato che i soldi stanziati dalla Provincia
vengo spesi coscienziosamente dall'Istituto, ma ne servirebbero molti di più.
Si è parlato dei ritardi degli interventi effettuati dalla Provincia rispetto alle date delle segnalazioni, e tutti sono stati
concordi nel dire che necessita un miglioramento nelle comunicazioni Istituti vs Provincia.
Il  Presidente  Soranzo consiglia  ai  Dirigenti  Scolastici  di  sollecitare  telefonicamente  gli  uffici  interessati  se non
ricevono risposta entro due giorni.
Un problema di cui si è discusso è la definizione delle competenze: se si tratta di manutenzione ordinaria interviene
la scuola, mentre se straordinaria interviene la Provincia (ad esempio se ci sono problemi di deflusso dell’acqua
piovana, l’ordinaria pulizia degli scarichi è a carico della scuola, che può anche chiedere al Sindaco di intervenire a
supporto).
Si  è  parlato  delle  prove  statiche  che i  Comitati  auspicherebbero venissero eseguite,  ma non sono state  date
risposte in merito.
Si è chiesto quali progetti a lungo termine sono previsti per gli istituti cittadellesi ed il Dott. Soranzo ha annunciato
che è riuscito molto recentemente ad assegnare un appalto di 25 milioni di euro, spalmati in circa quindici anni, per
l'efficientamento  energetico  degli  immobili,  impiegabili  nelle  scuole  a  seconda  di  valutazioni  tecniche.  Vista
l'approvazione recente dell'appalto non ha saputo confermare se rientrano nel bando edifici del cittadellese, ed in
quale misura.
Prima di chiudere l’incontro si è prospettato di riunirsi per una verifica e un ulteriore confronto presso le scuole, alla
presenza del consigliere delegato Salvò, che ha dato la massima disponibilità, compatibilmente con i suoi impegni
istituzionali.


