COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 195 del 31/07/2019
OGGETTO: PROGETTO "CITTADINANZA ATTIVA" - CONVENZIONE CON
L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI" E LICEO ARTISTICO "FANOLI"
DI CITTADELLA PER ATTIVITA' ALTERNATIVA ALLA SOSPENSIONE SCOLASTICA.
L’anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 18:30 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO SARTORE CARLO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 195 del 31/07/2019
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: PROGETTO "CITTADINANZA ATTIVA" - CONVENZIONE CON L'ISTITUTO
D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI" E LICEO ARTISTICO "FANOLI" DI
CITTADELLA PER ATTIVITA' ALTERNATIVA ALLA SOSPENSIONE SCOLASTICA.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– questo Comune, da qualche anno, è impegnato a promuovere e sviluppare il principio di
Cittadinanza Attiva attraverso percorsi ed attività di formazione e prevenzione rivolti tra le
altre agli studenti delle scuole aderenti;
– l'obiettivo primario consiste nel coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e i servizi e
i vari soggetti del territorio, al fine di realizzare i percorso previsti e inseriti nei P.O.F.
(Piano dell’Offerta Formativa);
– nella sua fase evolutiva il progetto Cittadinanza Attiva è stato implementato e ricalibrato,
al fine di renderlo sempre più strategico rispetto alle istanze ed ai cambiamenti
intervenuti nei vari contesti sociali non esclusi quello scolastico e della popolazione
adolescenziale e giovanile, tenendo conto delle finalità e della mission educativa e
formativa delle scuole;
– ogni percorso di Cittadinanza Attiva favorisce la partecipazione e la propositività dei
giovani studenti, anche con attività coerenti con la specificità delle comunità
studentesche e dei percorsi afferenti alle singole scuole, avendo particolare riguardo
all’attività di prevenzione del disagio e di promozione del benessere individuale e, quindi,
collettivo;
VISTA la nota prot. 1004 del 10.01.2019, come modificata ed integrata dalla nota prot.
25858 del 25 luglio 2019 con la quale l'Istituto “Meucci – Fanoli” ha trasmesso una
proposta di convenzione ai fini di trasformare i provvedimenti disciplinari di sospensione
dalle attività scolastiche che saranno irrogati agli studenti in momenti educativi con attività
di servizio civico presso strutture e servizi di questo ente;
VISTO il DPR n. 235 del 21.11.2007 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, che enuncia il seguente
principio: “I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento
del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità
scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale
ed in generale a vantaggio della comunità scolastica”;
VALUTATA positivamente la proposta proveniente dal mondo scolastico mirata a rafforzare
il senso educativo della sospensione per motivi disciplinari degli studenti, trasformandola
in una momento di esperienza concreta di cittadinanza attiva per il ragazzo, all’interno dei
contesti lavorativi dell’Amministrazione Comunale, in cui possa anche mettere alla prova e
dare senso alle proprie competenze e conoscenze scolastiche;
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CONSIDERATO CHE le attività di servizio civico, condotte dagli educatori scolastici in
raccordo con i servizi comunali disponibili ad accogliere i ragazzi per alcune ore di attività,
consentirebbero a diversi studenti di maturare, al di fuori della scuola, esperienze che
possono senza dubbio contribuire ad un diverso approccio ai problemi e ad un
miglioramento nell’atteggiamento complessivo dello studente verso la scuola e la
comunità, aumentandone il senso di responsabilità ed il civico rispetto;
RITENUTO pertanto di accogliere la proposta di una convenzione, in via sperimentale, per
gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, rinnovabile sulla base dei risultati monitorati,
pervenuta in data 10.01.2019 prot. n. 1004 da parte dell'Istituto d'Istruzione Superiore “A.
Meucci” e “Liceo Artistico M. Fanoli” di Cittadella, come integrata e modificata con la nota
prot. 25858 del 25.07.2019 al fine di instaurare una linea di collaborazione reciproca nella
gestione dei provvedimenti disciplinari di sospensione, con l’obiettivo di accrescere il
senso di responsabilità e civico degli studenti, con ricaduta positiva sul comportamento
sociale e cooperativo degli stessi;
RITENUTO, altresì, necessario valutare preventivamente, caso per caso, la fattibilità
dell’inserimento dello studente in regime di sospensione, al fine di individuare l’Ufficio di
destinazione, nello specifico momento, ritenuto più idoneo e disponibile all’accoglienza e,
quindi, di incaricare il responsabile del servizio che verrà individuato per la supervisione e
la relazione con il docente referente dell'I.I.S. Proponente;
DATO ATTO CHE nessun onere economico è previsto a carico di questa Amministrazione;
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
RITENUTO di approvare l’allegato schema di convenzione, il quale forma parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
VISTI:
– lo Statuto Comunale;
– la Legge 241/90 e successive modificazioni;
– il D. Lgs. n.° 165/2001 ;
– gli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DELIBERA
1. di aderire alla proposta di convenzione con l'Istituto d'Istruzione Superiore “A. Meucci” e
“Liceo Artistico M. Fanoli” di Cittadella, in via sperimentale, per gli anni scolastici
2019/20 e 2020/21, rinnovabile sulla base dei risultati monitorati, al fine di collaborare
nella gestione dei provvedimenti disciplinari di sospensione delgi studenti, con
l’obiettivo di accrescere il senso di responsabilità e civico degli stessi.
2. di approvare l'allegata convenzione.
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3. di precisare che l’inserimento dello studente in regime di sospensione sarà valutata
preventivamente caso per caso, al fine di individuare l’Ufficio di destinazione più idoneo
e disponibile all’accoglienza e, conseguentemente, di incaricare il responsabile del
servizio di riferimento per la supervisione e la relazione con il docente referente
dell'I.I.S.
4. di precisare che all’interno di tale progetto verranno svolti percorsi personalizzati e
condivisi con gli insegnanti ed i genitori, finalizzati all’inserimento di studenti colpiti da
sanzioni disciplinari in servizi civici presso strutture del Comune di Cittadella che si
occupano in particolare di assistenza domiciliare, decoro della città, piccoli interventi di
supporto presso i servizi educativi e manutentivi, strutture ed impianti sportivi,
Informagiovani, dove gli studenti possono rendere un proprio concreto apporto alla
collettività, migliorando l’atteggiamento verso gli altri;
5. di indicare altresì che tale progetto prevede anche la possibilità di far svolgere analoghi
percorsi di inserimento, sostegno ed accompagnamento sociale a studenti segnalati
dalla scuola, allo scopo di supportarne il processo di maturazione personale ed
integrazione sociale;
6. di dare atto che nessun onere economico è previsto a carico di questa
Amministrazione;
7. di demandare al Dirigente del 2° settore – Servizi Economici e Finanziari la
sottoscrizione dell'apposita convenzione.
8. di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a comunicazione alla Prefettura –
Ufficio Territoriale del Governo di Padova, ai sensi dell’art. 135, 2° comma del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti locali);
9. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento
non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del
procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né
in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento.
10. di dichiarare il presente provvedimento Immediatamente Eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 35 del 31.07.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO
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Allegato alla delibera G.C. n.

del

CONVENZIONE
tra il Comune di
del Dirigente del

(con sede in
Settore, dott.

n. ), nella persona
, nato a
il

E
l’Istituto di Istruzione Superiore Statale “A. Meucci – M. Fanoli”, con sede a
Cittadella ( PD) in via V. Alfieri n. 58,
nella persona del suo legale rappresentante, Ing. Roberto Turetta, nato a
Latisana (UD) il 06/03/1964, Dirigente Scolastico,
PREMESSO:
a) che le Politiche Giovanili del Ministero dell’Istruzione si ispirano al principio
di promozione dei giovani come risorsa strategica su cui investire,
promuovendo e favorendo l’inclusione delle giovani generazioni, attraverso
il riconoscimento di nuove forme di cittadinanza e di partecipazione
sintetizzate nello Statuto dei diritti e doveri degli studenti e delle
studentesse (ai sensi del D.P.R. 24.06.1998, n. 249);
b) che il D.P.R. n. 235 del 21.11.2007 enuncia il principio per cui “i
provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al
rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti
all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente
attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio
della comunità scolastica”;
c) che il principio di Cittadinanza, inteso come diritto/dovere, si estrinseca
come diritto alla partecipazione attiva e come dovere da parte degli
studenti di partecipare alla vita scolastica assumendo comportamenti
corretti e collaborativi;
d) che, da alcuni anni, l’Amministrazione Comunale promuove il principio di
Cittadinanza Attiva attraverso percorsi ed attività che consentano agli
studenti di sperimentarsi in tale ruolo;
del
, dichiarata
e) che con deliberazione della Giunta Comunale n.
immediatamente eseguibile, l’Amministrazione Comunale ha accolto la
proposta di collaborazione nella gestione dei provvedimenti disciplinari di
sospensione, in via sperimentale per l’anno scolastico 2019-2020 e
2020/2021 (eventualmente rinnovabile sulla base dei risultati monitorati);
f)
che l’Amministrazione Comunale valuterà preventivamente, caso per caso,
la fattibilità dell’inserimento dello studente in regime di sospensione, al fine
di individuare l’Ufficio di destinazione o il contesto operativo nel momento
specifico ritenuto più idoneo e disponibile all’accoglienza e, quindi, di
incaricare il responsabile del servizio di riferimento per la supervisione e la
relazione con il docente referente presso l’Istituto Statale di Istruzione
Superiore A. Meucci – M. Fanoli;
g) che tale attività è pienamente in linea con gli obiettivi dell’Amministrazione
Comunale, che pongono particolare attenzione alla prevenzione del
disagio e alla promozione del benessere dei giovani attraverso la loro

1

copia informatica per consultazione

inclusione nella comunità, attivando processi di partecipazione e di
Cittadinanza Attiva;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1.

L’Amministrazione Comunale di Cittadella e l’Istituto Statale di Istruzione
Superiore “A.Meucci – M.Fanoli”, nell’ambito degli specifici percorsi di
“Cittadinanza Attiva” avviati per l’anno scolastico 2019/2020 e per il
2020/2021 , collaborano all’attuazione di modalità alternative ed innovative
nella gestione dei provvedimenti disciplinari di sospensione comminati
dalla scuola, con l’obiettivo di accrescere il senso di responsabilità civica
degli studenti.

2.

Il Comune di Cittadella si impegna a:
inserire gli studenti sottoposti da provvedimenti disciplinari di
sospensione presso un proprio Ufficio o contesto operativo,
individuato di volta in volta tra quelli idonei e disponibili
all’accoglienza dello studente, preferibilmente presso le Unità
Operative attinenti all’area di studio;
monitorare l’andamento dell’esperienza con il referente responsabile
dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “
”;
seguire e supervisionare l’attività del giovane studente mediante
l’operatore comunale individuato di volta in volta.
Nessun onere economico diretto e indiretto è previsto a carico
dell’Amministrazione comunale.

3.

L’Istituto Statale di Istruzione Superiore “A. Meucci – M. Fanoli” si
impegna a:
comunicare e condividere con gli studenti e i rispettivi genitori la
proposta di inserimento in alternativa alla sospensione;
contattare formalmente il Comune di Cittadella per proporre e
presentare lo studente sospeso, ai fini dell’inserimento nel contesto
operativo comunale, indicando generalità dello studente, classe
frequentata, numero di giorni di sospensione e motivazione,
autorizzazione informata sottoscritta dal genitore, attestazione di
idoneità allo svolgimento di attività di tipo tecnico;
condividere l’organizzazione e l’andamento degli inserimenti, nonché
la supervisione delle attività, in collaborazione con gli operatori
individuati dall’Amministrazione comunale;
fornire all’Amministrazione Comunale gli strumenti necessari per il
monitoraggio delle presenze e per la verifica dell’attività (foglio
presenze, indicazione dei criteri di valutazione dell’esperienza da
parte del tutor).

4.

Gli studenti che saranno inseriti presso gli Uffici del Comune di
Cittadella, affiancheranno il personale in servizio e saranno destinati allo
svolgimento delle mansioni che saranno individuate di volta in volta, previa
valutazione da parte dell’Ufficio di destinazione e compatibilmente con le
specifiche competenze e la situazione dello studente.

2
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5.

6.

Gli studenti inseriti s’impegnano e saranno tenuti:
al mantenimento della segretezza relativamente alle informazioni di
cui possano venire a conoscenza durante le attività svolte;
al rispetto dell’organizzazione e del contesto operativo, e in generale
dell’Organizzazione comunale in cui sono inseriti, tra i quali
l’osservanza degli orari di servizio, concordati di volta in volta in base
al tipo di intervento a cui ciascun allievo sarà assegnato.
Si conviene inoltre che:
l’inserimento degli studenti non dovrà in alcun modo pregiudicare lo
svolgimento dei servizi;
sono individuati quali referenti diretti del Progetto il Dirigente
scolastico, Ing. Roberto Turetta, per l’Istituto Statale di Istruzione
Superiore “A. Meucci – M. Fanoli” e un operatore di volta in volta
incaricato per il Comune di Cittadella;
la copertura assicurativa degli studenti impegnati nelle attività
menzionate è garantita dalle polizze stipulate dall’Istituto Statale di
Istruzione Superiore “A. Meucci – M. Fanoli”, in quanto il progetto
rientra a pieno titolo nella normale programmazione scolastica,
essendo stato approvato dagli organi scolastici competenti;
la presente convenzione viene stipulata in via sperimentale per l’anno
scolastico in corso 2019/2020 e per il 2020/2021 e potrà essere
eventualmente rinnovata sulla base dei risultati monitorati e
rinegoziata, su accordo delle parti.

-

Il presente atto viene stipulato per scrittura privata a norma del vigente
Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti e verrà registrato “in caso
d’uso” ai sensi di legge.
______________________, lì ______________

IL RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Dr. ____________________________ - dirigente del

settore

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
I.I.S. “A. Meucci”
Il Dirigente scolastico - Ing. Roberto Turetta
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 1479
CULTURA
OGGETTO: PROGETTO "CITTADINANZA ATTIVA" - CONVENZIONE CON L'ISTITUTO
D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI" E LICEO ARTISTICO "FANOLI" DI
CITTADELLA PER ATTIVITA' ALTERNATIVA ALLA SOSPENSIONE SCOLASTICA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente;

Lì, 29/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LIPARINI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 1479
CULTURA
OGGETTO: PROGETTO "CITTADINANZA ATTIVA" - CONVENZIONE CON L'ISTITUTO
D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI" E LICEO ARTISTICO "FANOLI" DI
CITTADELLA PER ATTIVITA' ALTERNATIVA ALLA SOSPENSIONE SCOLASTICA.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 29/07/2019

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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