
 

 

C I T T A ’  D I  R O N C A D E  
Provincia di Treviso 

Via Roma, 53 31056 - RONCADE (TV) 
Tel.: 0422-8461  Fax: 0422-846223     e-mail: 

info@comune.roncade.tv.it 
Prot. 10777       Roncade, 01.06.2009 
 
 
      Spett.le 
      MINISTERO DELLA PUBBLICA  
      ISTRUZIONE 
      UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE 
      DOTT.SSA MARIA GIULIANA BIGARDI 
Racc. a/r     VIA SARTORIO N.1 
Anticipata via fax al n.  0422/301224  31100 – TREVISO 
 
 
      Spett.le 
      DIREZIONE U.S.R. VENETO 
      DOTT.SSA CARMELA PALUMBO 
      RIVA DE BIASIO 
Racc.a /r     S.CROCE 1299  
Anticipata via mail    30135 – VENEZIA 
carmela.palumbo@istruzione.it 
 
  
     p.c. Spett.le 
      DIREZIONE DIDATTICA 
      DI RONCADE 
      DOTT.SSA ANNAMARIA PIETROBON 
Racc. a /r     VIA VIVALDI 24 
Anticipata via fax al n. 0422/841563  31056 - RONCADE 
  
 
OGGETTO: RICHIESTA ISTITUZIONE NUOVA SEZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA DI 
SAN CIPRIANO. 
 
 Gentilissime Dirigenti, 
 
 faccio seguito alla nota Prot. 2841/D11 del 21.04 u.s. inviata dalla Direttrice didattica 
di Roncade, Dott.ssa Annamaria Pietrobon, che allego in copia, al fine di associarmi alla 
richiesta avanzata da quest’ultima e ribadire l’assoluta necessità di attivare una nuova 
sezione di scuola dell’infanzia presso la struttura di San Cipriano di Roncade “F.lli Grimm”. 
 
 Tale esigenza è giustificata da varie circostanze.  
 
 Innanzitutto, come lo scorso anno scolastico, anche per il prossimo risulta esserci 
una lista d’attesa di ben 44 bambini di età fino ai 5 anni residenti nei due Comuni rientranti 
nel circolo, che non troverebbero accoglienza in nessuna struttura pubblica del territorio (la 



scuola materna di S. Cipriano di Roncade, quella di Musestre di Roncade e quella di 
Monastier di Treviso) e nemmeno presso le scuole private parificate (in Roncade capoluogo, 
nella frazione di Biancade ed in Monastier di Treviso), le quali sono ormai al completo e 
versano in una difficile situazione finanziaria a causa della riduzione dei trasferimenti statali. 
Analogamente dicasi per le scuole pubbliche e parificate dei Comuni limitrofi (San Biagio di 
Callalta, Casale Sul Sile, Meolo, Quarto d’Altino) dai quali provengono pure richieste di 
inserimento nelle nostre strutture. 
 
 Non solo. Sulla base dei recenti rilievi anagrafici, negli ultimi anni in Roncade si è 
verificato un incremento di bambini di età compresa tra 0 e sei anni di quasi il 23% (si è 
passati da 768 unità nel 2004 a 944 unità nel 2008), tendenza tuttora confermata, che 
impone al Comune di implementare i servizi pubblici di importanza ormai primaria per le 
famiglie, tra i quali quello della scuola materna, specialmente avuto riguardo alla contingente 
crisi economica che costringe genitori ad optare per il servizio statale, da essi 
economicamente più sostenibile. 
 
 Proprio a tal fine, non posso non ricordare che pur attraversando questo Comune un 
periodo di grave difficoltà a causa dei ridotti trasferimenti erariali e dei vincoli di spesa imposti 
dalle norme sul rispetto dei patto di stabilità, questa Amministrazione ha ugualmente 
sostenuto uno sforzo economico importante realizzando nel 2008 l’ampliamento della Scuola 
materna di San Cipriano, il cui costo è stato di Euro 500.000,00 arredi esclusi. E’ 
comprensibile, quindi, la preoccupazione che tale impegno economico, che ha distolto risorse 
da altri progetti di realizzazione di opere non meno importanti per la collettività, rimanga 
vanificato a causa della mancanza di personale docente.  
 
 Per completezza, mi preme ricordare che nel nostro Comune esistono casi di 
bambini in tenera età disabili che con difficoltà possono essere accolti dagli istituti parificati, i 
quali per i motivi di cui sopra non hanno in questo momento risorse sufficienti per assumere 
gli insegnanti di sostegno, come previsto per legge. L’attivazione della nuova sezione della 
scuola materna pubblica, potrebbe aiutare anche le famiglie di questi bambini. 
 
 Per tutti questi motivi, nell’interesse della comunità di Roncade sono a chiedere 
l’assegnazione alla Direzione Didattica di Roncade di due insegnanti necessari ad attivare la 
nuova sezione presso la scuola materna di San Cipriano di Roncade “F.lli Grimm”. Dal canto 
suo questo Ente con delibera di Giunta n. 59 del 06.04.2009 (che allego alla presente) ha già 
garantito di provvedere a sostenere integralmente le spese conseguenti alla gestione della 
nuova sezione. 
 
 So che non vi è obbligo scolastico nella frequenza della scuola materna, ma negare 
alle famiglie del nostro territorio un servizio indispensabile come questo, che grava in modo 
particolare sulle nostre comunità (atteso che lo Stato vi provvede con proprie risorse 
prevalentemente nel Centro Sud del Paese), significa privare le stesse ed i bambini del 
Veneto di prestazioni “le quali ineriscono a diritti fondamentali dei destinatari” concernenti 
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (Corte Cost., 
sentenza n. 50 del 07.03.2008). 
 
 Confidando nel positivo accoglimento della presente, con l’occasione porgo cordiali 
saluti.      
        IL SINDACO 
           On. Simonetta Rubinato 
All.ti c.s. 


