
COMITATO GENITORI
I.I.S. “TITO LUCREZIO CARO”

Incontro di presentazione con il Dirigente Scolastico

Presenti:

Prof.ssa Antonella Bianchini - Dirigente Scolastico

Fabio Orsenigo - Presidente del Comitato Genitori

Elisa Pozzato - Vice-presidente del Comitato Genitori

Mirco Pietrobon - Segretario del Comitato Genitori

Lorella Moro - Vice-presidente del Consiglio d'Istituto

Il  giorno 16 novembre 2019 si  è tenuto il  tradizionale  incontro di  presentazione tra il 

Dirigente Scolastico e la Giunta del Comitato Genitori. L'incontro è durato circa un'ora.

Su  iniziativa  del  Presidente  e  degli  altri  componenti  della  Giunta,  sono  stati  trattati  i 

seguenti argomenti:

Trasporto pubblico

Il  D.S.  ha  illustrato  la  complessità  organizzativa  e  le  criticità  del  sistema di  trasporto 

pubblico, in quanto gli studenti affluiscono da circa 45 Comuni del circondario. 

E' in progetto lo spostamento dell'ingresso del Liceo, il che consentirà, in parallelo con i  

lavori di razionalizzazione dell'intero polo scolastico previsti dal Comune di Cittadella, di 

migliorare la logistica degli accessi.  

Il D.S. ha fatto presente che molti studenti hanno ottenuto il  permesso di entrata e/o 

uscita posticipata/anticipata a causa delle difficoltà di coordinamento con gli orari degli 

autobus, per un totale di 157 studenti, di cui 125 che utilizzano il vettore MOM e 32 il  

vettore BusItalia. 



Pulizia del piazzale antistante l'ingresso del Liceo

E' stato segnalato lo stato critico in cui versa il piazzale antistante l'ingresso del Liceo, 

soprattutto in questo periodo, in concomitanza con le precipitazioni atmosferiche. 

Il D.S. ha riferito di avere bene presente il problema, che viene affrontato nel seguente 

modo:  il  personale  dell'Istituto  è  incaricato  di  pulire  e  spazzare  le  foglie  1-2  volte  la 

settimana a seconda delle necessità. Il personale ha a disposizione scope, mentre è in 

previsione l'acquisto di macchine soffiatrici. Il D.S. segnala la difficoltà di operare per la 

presenza di molte automobili parcheggiate, che spesso occupano senza averne titolo gli 

spazi riservati ai docenti e alle persone portatrici di handicap.

La competenza “per territorio” del Liceo va dall'ingresso dell'Istituto fino all'altezza della 

palestra. 

La Provincia stanzia annualmente un fondo dedicato alle riparazioni e manutenzioni (tra 

cui la potatura delle piante e lo sfalcio periodico dell'erba quattro volte l'anno).

Problemi con il riscaldamento in alcune classi

E' stato riscontrato e segnalato da alcuni rappresentanti  di classe e da genitori  che in 

alcune aule vi sarebbe un problema di scarso o assente riscaldamento. 

Il D.S., ricordando che la competenza finanziaria per il funzionamento/mantenimento degli 

immobili è della Provincia di Padova, ha precisato che in caso di rotture nell'impianto di 

distribuzione del calore gli interventi di riparazione sono tempestivi, mentre per quanto 

riguarda lo scarso/insufficiente riscaldamento ha confermato che in alcune aule vi è un 

cronico problema di inefficace coibentazione (presenza di vetri singoli alle finestre). 

L'ala  dell'Istituto  “vecchia”  è  la  più  fredda,  soprattutto  al  piano  terra  (aula  n.  1).  Il 

problema opposto si ha nell'ala “nuova”, a causa del sistema di riscaldamento centralizzato 

che non distribuisce uniformemente il calore. 

Il D.S. ha riferito che si sta prevedendo di utilizzare stufe portatili, e si sta studiando la 

possibilità di installare nuovi termostati e macchinari termoconvettori a pompa di calore 

nelle aule critiche (ne servirebbero circa 8-10).

Nell'Istituto non è presente alcun impianto solare, né sistema fotovoltaico.



Proposta  di  istituire  un  gruppo  dedicato  all'organizzazione  di  eventi  per 

raccogliere fondi

Il  Presidente  ha  riferito  che  il  Comitato  Genitori  vorrebbe  rendersi  disponibile  per 

organizzare eventi finalizzati a raccogliere fondi per le esigenze generali dell'Istituto. 

Sono stati proposti: 

-  Istituzione della  Marcia del  Liceo, anche in collaborazione con le  associazioni/società 

sportive;

- Organizzazione di parcheggi a pagamento in occasione di manifestazioni pubbliche quali 

la Fiera di Cittadella, ecc.

In conclusione dell'incontro, i partecipanti hanno condiviso l’auspicio di poter continuare a 

mantenere un rapporto vivo e costante,  nell’obiettivo comune di  perseguire sempre la 

crescita ed il bene degli studenti.


