
Delibera n. 370 

del 08/08/2016 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA “ASILO INFANTILE” DI FOLLINA 

 
VERBALE DI DELIBERA 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

OGGETTO: RICHIESTA VARIAZIONE ORARIO SETTIMANALE DEL PERSONALE 

L’anno 2016 (duemilasedici) il giorno otto del mese di agosto alle ore 20.30 nei locali presso 

Scuola Materna di Follina, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di 

Legge, sono convocati in seduta i membri componenti il Consiglio di Amministrazione: 

 

  PRESENTI ASSENTI 

Padre Rossi Enrico Maria Membro  X 

Bettoni Nicoletta Segretario X  

D’Altoè Nadia Presidente X  

Da Mar Donata Membro  X 

Ragazzon Massimo Vice- Presidente X  

 

Il Presidente D’Altoè Nadia, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’ordine del giorno 

dell’odierna adunanza. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la necessità di aggiornare i contratti, per le dipendenti a tempo indeterminato, in scadenza il 

31/08/2016; 

VISTO il numero di bambini frequentanti e paganti per l’a.s. 2016/2017 (48) e il correlato 

ammontare delle rette entranti; 

VALUTATA  l’opportunità di aumentare le ore di compresenza del personale educativo nelle 

attività di sezione della mattina allo scopo di migliorare il servizio; 

VISTA la necessità di mantenere la suddivisione dei bambini per fascia d’età nelle ore mattutine 

per consentire lo svolgimento delle attività di sezione previste nel P.T.O.F.; 

VALUTATA l’opportunità di aumentare le ore settimanali di servizio della dipendente Carpené 

Laura, alla quale nella precedente variazione di orario era stato richiesto una riduzione del 25%, 

maggiore rispetto agli altri dipendenti a tempo indeterminato; 

VALUTATA la possibilità di impegnare personale non educativo al servizio di accoglienza 7:30-

8:30; 



VISTA l’impossibilità di aumentare in modo significativo il costo del personale nel bilancio della 

scuola dell’infanzia; 

VALUTATA negativamente l’esperienza dello scorso anno scolastico 2015/2016 nel quale parte 

delle ore del personale docente della scuola dell’infanzia (nella fatti specie Quarrato Alessia) erano 

state assegnate al servizio di doposcuola; 

VALUTATA negativamente la possibilità di aumentare la retta mensile per la scuola dell’infanzia, 

già comunicata e sottoscritta dai genitori all’atto dell’iscrizione; 

CONSIDERATE le varie possibilità al fine della riduzione della spesa stessa; 

dopo esauriente discussione 

 

DELIBERA 

 

1. di aumentare le ore del personale dedicate alle attività educative (attività di accoglienza e 

attività didattiche)  della scuola dell’infanzia, rispetto allo scorso anno scolastico, da 80 a 87.5 

ore settimanali; 

2. di chiedere a Carpené Laura l’aumento del proprio orario di servizio settimanale di un’ora. 

All’orario di servizio precedente viene aggiunta un’ora dedicata all’accoglienza dei bambini 

della scuola dell’infanzia, con orario 7:30-8:30; 

3. di chiedere alle insegnanti di sezione De Mari Federica, Iseppon Emanuela e Quarrato 

Alessia una variazione d’orario dal seguente quadro, a rotazione settimanale, valido fino al 

31/08/2016: 

 

 1 insegnante con orario 07:30-13:00 ( ore 5:30)  

 1 insegnante con orario 08:30-11:30 e 13:00-16:00 (ore 6:00)  

 1 insegnante con orario 09:30-15:30 (ore 6:00). 

al nuovo quadro orario valido dal 01/09/2016 al 31/08/2017: 

 1 insegnante con orario 08:30-14:00 ( ore 5:30)  

 1 insegnante con orario 08:30-11:30 e 13:30-16:00 alle ore 11:30 ( ore 5:30) 

 1 insegnante con orario 10:00-15:30 ( ore 5:30) 

4. Di dichiarare, con votazione unanime e separata, il presente atto immediatamente eseguibile 

ai fini di legge 

 

 

 

 

 

 



Il  presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 

  D’Altoè Nadia     Bettoni Nicoletta 

 

  ___________________   ___________________ 

 

Reg. Pubbl. 

 

Copia del presente verbale viene affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 

__________________e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Follina lì, _________________  

IL MESSO COMUNALE 
 
______________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 

del Comune, è divenuta esecutiva in data                           , decimo giorno dopo la sua 

pubblicazione. 

 

Follina,li _________________ 

IL SEGRETARIO 
 
______________________ 
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