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Premessa 

In continuità con gli anni precedenti, anche per l’anno scolastico 2012/2013, la nostra Amministrazione 

Comunale, pur con le restrizioni imposte dalle vigenti disposizioni legislative, si è impegnata a sostenere in 

modo concreto l’Offerta Formativa proposta dalle Scuole locali agli alunni e alle loro famiglie. Tale volontà è 

rafforzata In considerazione delle sempre maggiori difficoltà economiche degli Istituti Comprensivi e delle 

ristrettezze che le famiglie stesse stanno incontrando a causa della crisi economica e lavorativa che 

imperversa da alcuni anni.  

La motivazione fondamentale di questo proposito risiede nella la consapevolezza che la Scuola è uno dei 

pilastri fondamentali della Società Civile e servizio irrinunciabile verso le nuove generazioni e le loro 

famiglie. 

 Il dialogo aperto e costruttivo con l’Istituto Comprensivo Statale di Villa Estense, il raccordo con i genitori, 

(in particolare, quelli eletti negli Organi Collegiali della Scuola) con il corpo docente per mezzo del Dirigente 

Scolastico e dei Responsabili di plesso, con le associazioni e agenzie educative operanti nel territorio 

consente di dare vita ad un rapporto collaborativo “in rete”. Ogni soggetto, pertanto, concorre - secondo le 

proprie competenze - a superare le inevitabili sfide imposte anno dopo anno sia dai cambiamenti legislativi 

(dovuti alle varie riforme e ai tagli di spesa) sia da quelli demografici, avendo il nostro territorio da alcuni 

anni assunto un trend positivo di nascite e di iscritti ai vari gradi scolastici (provenienti  anche da territori 

limitrofi). 

La situazione demografica 

Le politiche di insediamento urbano poste in atto dalle amministrazioni  degli ultimi venti anni hanno posto 

le premesse per avere uno dei più bassi indici di vecchiaia (età media 40,3 anni nel 2011) dell’intera 

Regione Veneto e un andamento demografico in contro-tendenza rispetto ai dati nazionali. 

Il territorio comunale di Sant’Elena si estende per circa 9,00 Kmq. con una popolazione residente nel 2011 

di 2443 abitanti. 
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I nuovi nati nel Comune di Sant’Elena negli ultimi dodici anni sono sempre stati in quantità tale da poter 

formare, una volta giunti in età scolare, almeno una classe di alunni. Il grafico pone in evidenza il trend 

positivo delle nascite. 

 

Le strutture e i servizi scolastici 

In questo contesto sociale la scelta di investire in servizi di primaria importanza come la pubblica istruzione 

soprattutto (ma non solo) curando l’edilizia scolastica, “aggiornandola” e dotandola di ambienti dignitosi e 

funzionali allo scopo cui sono preposti, si rivela come risposta fondamentale alle necessità attuali e future 

di sostegno alle famiglie. 

Il nostro Comune è dotato di strutture educativo-scolastiche che 

accompagnano la persona dai primi anni di vita con l’asilo nido e 

la scuola dell’infanzia, proseguendo con la scuola primaria, fino 

alla pre-adolescenza con la scuola secondaria di primo grado; il 

polo scolastico si colloca nel centro abitato cittadino e, grazie agli 

ultimi interventi effettuati, si presenta totalmente aggregato con 

ampie aree di verde e gli impianti sportivi coperti (palestra) e 

scoperti (tennis, calcetto, 

basket). 

Il polo scolastico è dotato di due refettori, uno in corrispondenza del 

plesso della Scuola dell’Infanzia e uno di nuova costruzione in 

corrispondenza dei plessi 

della Scuola Primaria e 

Secondaria. La struttura 

dedicata alla ristorazione 

scolastica è completata da una cucina appositamente attrezzata 

in cui viene realizzata la preparazione e la cottura dei pasti 

distribuiti nei refettori scolastici. Annualmente viene istituito un 

apposito comitato mense con lo scopo di verificare il servizio e 

mantenerlo adeguato alle attese dell’utenza. La Scuola 
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dell’Infanzia opera nello stabile di via 28 Aprile interamente restaurato ed ampliato nel 2010 con 

disponibilità di quattro aule, di una sala polivalente e di un giardino esterno. I docenti dispongono di linea 

telefonica/fax e di un collegamento ADSL ad Internet. 

La Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1° grado risiedono nello 

stabile di via Roma antistante la piazza centrale. Lo stabile, 

ammodernato all’interno e all’esterno durante le ultime due 

amministrazioni, dispone di otto aule al piano terra (Scuola Primaria), 

di sette aule al primo piano e di una aula informatica sempre al primo 

piano. Attraverso un corridoio integrato nel corpo del refettorio il 

piano terra è collegato direttamente agli spogliatoi della palestra e alla 

stessa, costituendo di fatto un corpo unico percorribile all’interno 

dell’edificio.  

Tutte le strutture scolastiche, in occasione degli eventi sismici 

con epicentro nell’Emilia del 20 maggio 2012 e successivi, sono 

state sottoposte a verifica statica da parte di tecnici 

specializzati. 

 

 Anche la gestione energetica del polo scolastico è in fase di 

rinnovamento per mezzo dell’aggiornamento degli impianti 

tecnologici di produzione del calore che consentirà la tele-

gestione per una più puntuale termoregolazione degli ambienti 

e una ottimizzazione dei costi energetici. 

I docenti dispongono di linea telefonica/fax e di un collegamento ADSL ad Internet.  

La popolazione scolastica 

L’anno scolastico 2012-2013 è iniziato con l’iscrizione di 353 alunni così ripartiti come in figura: 
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Occorre considerare che l’Istituto Comprensivo Statale di Villa Estense, composto da 10 plessi distribuiti sui 

comuni di Villa Estense, Sant’Elena, Sant’Urbano e Vighizzolo, ha iniziato l’anno scolastico 2012-2013 con 

un numero di iscritti pari a 800. L’apporto di Sant’Elena viene a rappresentare quindi il 44% sul totale degli 

iscritti. 

La situazione delle classi formate all’inizio di quest’anno scolastico è la seguente: 

 Scuola dell’Infanzia: 4 sezioni 

 Scuola Primaria: 9 classi 

 Scuola Secondaria: 6 classi 

La seguente tabella riporta il numero di classi per plesso negli ultimi tre anni scolastici: 

Plesso A.S. 2010-2011 A.S. 2011-2012 A.S. 2012-2013 

Scuola dell’Infanzia 3 3 4 

Scuola Primaria 8 9 9 

Scuola Secondaria 4 4 6 

 
In particolare è opportuno notare che: 

 La quarta sezione istituita nel corrente anno scolastico presso la Scuola dell’Infanzia non è stata 

attribuita dall’Ufficio Scolastico Regionale (USR) ma deriva da uno sforzo straordinario da parte 

dell’Istituto Comprensivo e delle famiglie, sotto la forma di un contributo economico pro-capite 

aumentato rispetto alla consuetudine precedente, a cui non si è sottratto nemmeno il Comune di 

Sant’Elena; si tratta quindi di un risultato del territorio a fronte di una necessità dello stesso e, 

purtroppo, senza l’adeguato sostegno da parte dello Stato sul tema dei servizi scolastici 

dell’infanzia; 

 Per il quarto anno consecutivo la Scuola Primaria inserisce un doppio corso nella prima classe per 

cui solo la classe quinta risulta ancora con una sola sezione. Come visto precedentemente, ciascun 

piano della sede di via Roma è composto da 8 aule e questo comporta che la classe quinta da alcuni 

anni viene localizzata al primo piano. Quest’anno quindi sia il piano terra che il primo piano sono 

totalmente utilizzati con un unico laboratorio che è la sala informatica. 

 Sempre quest’anno scolastico la Scuola Secondaria giunge a doppio corso per tutte le classi e tale 

situazione non si verificava ormai da diverse generazioni di alunni. Il doppio corso comporta il fatto 

positivo di poter disporre di un corpo docente “stabile” pur in un contesto di “tagli” come quello 

attuale; per “stabile” si intende che i casi di pendolarismo tra un plesso e l’altro dell’Istituto 

(cambiando quindi anche di Comune nella stessa giornata) da parte dei docenti per espletare il 

proprio orario sono estremamente contenuti. 

Quindi, una situazione come quella attuale, senz’altro positiva, può essere spiegata come il risultato della 

concorrenza di più fattori che in sintesi potrebbero essere: 

 Collocazione geografica del Comune di Sant’Elena; 

 Offerta Formativa proposta da alcuni anni, non senza sforzo e impegno, dall’Istituto Comprensivo 

Statale di Villa Estense e gradimento della stessa da parte delle famiglie; 

 Messa in campo di una “politica scolastica” concertata tra ente locale e istituzione scolastica anche 

con l’apporto di realtà educative locali che hanno sensibilizzato le famiglie ad una attenzione 

particolare verso il “bene comune Scuola”. 
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Per il prossimo futuro le proiezioni sulla base dell’andamento dei nuovi nati indicano una relativa stabilità 

dell’odierna situazione ancora per qualche anno a venire. 

Le risorse economiche 

Le risorse economiche messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale, con riferimento all’esercizio 

finanziario 2012, sono le seguenti: 

1. Contributo per il finanziamento dell’offerta formativa scolastica 

2. Contributo straordinario per offerta formativa ampliata alla quarta sezione infanzia 

3. Servizio scuolabus  

4. Servizio di refezione scolastica 

5. Libri scolastici delle Scuole Primarie 

6. Ristrutturazione infanzia 2010 

7. Costruzione refettorio primarie/secondarie 

8. Acquisto arredi scolastici 

9. Utenze telefoniche/internet 

10. Utenze energia elettrica 

11. Utenze gas per riscaldamento 

12. Utenze acqua 

13. Spese di manutenzione ordinaria 

Oltre alle risorse messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale esiste in paese una borsa di studio 

della “Fondazione Piero Mangano” che premia lo studente residente più meritevole al termine del terzo 

anno delle secondarie di primo grado. 

In dettaglio le risorse economiche sopra elencate sono le seguenti: 

1. Contributo per il finanziamento dell’offerta formativa scolastica 

Sin dal 2005 il Comune di Sant’Elena aderisce ad una convenzione stipulata con l’Istituto Comprensivo 

Statale di Villa Estense, convenzione rinnovata nel maggio 2010 e con scadenza prossima al 31/12/2014, 

per la quale tutti i Comuni aderenti all’Istituto si impegnano a compartecipare al finanziamento dell’Offerta 

Formativa dell’Istituto stesso. 

Annualmente il Comune di Sant’Elena contribuisce con € 35,00 per alunno della Scuola dell’Infanzia, € 40,00 

per alunno della Scuola Primaria e € 45,00 per alunno della Scuola Secondaria di primo grado. 

Nell’anno 2012 il Comune ha versato all’Istituto un totale di € 13.475,00 così ripartiti: 

- Scuola dell’Infanzia: € 2975,00 

- Scuola Primaria: € 5880,00 

- Scuola Secondaria: € 4620,00 
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2. Contributo straordinario per offerta formativa ampliata alla quarta sezione infanzia 

A seguito dell’istituzione della quarta sezione presso la Scuola dell’Infanzia di Sant’Elena già descritta più 

sopra, il Comune di Sant’Elena ha stanziato su richiesta dell’Istituto un contributo straordinario di  

€ 4.000,00 a favore dell’ampliamento dell’offerta formativa. 

3. Servizio scuolabus  

Il servizio scuolabus, a domanda individuale, è svolto con mezzo di proprietà del Comune di Sant’Elena e 

con personale dipendente dell’Ente. 

Per l’anno 2012 è stata prevista una spesa complessiva del servizio pari a € 43.525,00 con una copertura da 

parte degli utenti di soli € 8.000,00 pari al 18,40% dell’intero costo del servizio (D.G. 27/14-05-2012). 

4. Servizio di refezione scolastica 

Il servizio di refezione scolastica, a domanda individuale, è svolto tramite l’affidamento ad una cooperativa 

specializzata in tale attività. In particolare la cottura dei pasti viene eseguita in una apposita cucina 

attrezzata da parte di personale della cooperativa che cura anche la distribuzione dei pasti nei due refettori 

scolastici. 

Per l’anno 2012 è stata prevista una spesa complessiva del servizio pari a € 110.865,00 con una copertura 

da parte degli utenti di € 94.000,00 pari al 84,79% dell’intero costo del servizio (D.G. 27/14-05-2012). 

5. Libri scolastici delle Scuole Primarie 

Rientra tra le funzioni amministrative attribuite ai Comuni fornire i libri di testo agli alunni della scuola 

primaria coprendone l’intero costo. 

Quest’anno tuttavia è stata promulgata dal Consiglio Regionale Veneto la legge regionale n. 16 del 

27/04/2012 che modifica in particolare l’articolo 1 della precedente legge regionale n. 31 del 02/04/1985 

intitolata “Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il 

diritto allo studio”. 

La modifica, tra l’altro, ha inserito il comma 1ter che specifica in modo chiaro che “…Il comune tenuto 

all’adempimento [….] è quello di residenza anagrafica dello studente…”.  

Con la delibera 50 del 17 luglio 2012 la Giunta Comunale ha indicato le linee di indirizzo per la fornitura dei 

libri di testo delle Scuole Primarie di Sant’Elena, fornitura pari ad una spesa di € 3.271,85. 

 

6. Ristrutturazione infanzia 2010 

La ristrutturazione con ampliamento dell’edificio della Scuola dell’Infanzia, avvenuta nel 2010, ha 

comportato una spesa complessiva pari a € 470.000,00 di cui € 334.560,00 finanziato con contributo a 

fondo perduto da parte della Regione del Veneto e € 135.440,00 finanziato con fondi a carico del comune di 

Sant’Elena. 

  



COMUNE di SANT’ELENA 

Provincia di Padova 

 

Misure a favore del Diritto allo Studio - PIANO SCUOLA – A.S. 2012/2013    pagina 8 di 10 

7. Costruzione refettorio primarie/secondarie 

La costruzione del nuovo refettorio scolastico per le Scuole Primarie e Secondarie, avvenuta tra la fine del 

2011 e la primavera del 2012, ha comportato una spesa complessiva pari a € 335.000,00 finanziata con 

mutuo a carico del comune per € 300.000,00 e fondi propri per € 35.000,00. 

8. Acquisto arredi scolastici 

L’aumento della popolazione scolastica descritto più sopra comporta l’adeguamento delle strutture e degli 

arredi scolastici nei vari plessi. In totale la spesa è stata di € 7.372,53. 

9. Utenze telefoniche/internet 

La spesa complessiva per le utenze telefoniche e internet, riferita all’anno 2011, è stata di € 3.199,75. 

L’anno 2012 è in linea con tale spesa. 

10. Utenze energia elettrica 

La spesa complessiva per le utenze elettriche, riferita all’anno 2011, è stata di € 7981.57. L’anno 2012 è in 

linea con tale spesa. 

11. Utenze gas per riscaldamento 

La spesa complessiva per le utenze gas per riscaldamento, riferita all’anno 2011, è stata di € 17.887,72. 

L’anno 2012 è in linea con tale spesa. 

12. Utenze acqua 

La spesa complessiva per le utenze acqua, riferita all’anno 2011, è stata di € 3.014,30. L’anno 2012 è in 

linea con tale spesa. 

13. Spese di manutenzione ordinaria 

La spesa complessiva per la manutenzione ordinaria delle strutture scolastiche nel 2012 è stata pari a € 

3.500,00. 
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Dal prospetto economico precedente si evince che per l’anno scolastico 2012-2013 l’Amministrazione 

comunale ha erogato risorse verso l’istruzione scolastica per un totale di € 443,00 per alunno, 

considerando gli importi per interventi sull’edilizia scolastica ripartiti su un periodo di venti anni. 

Il dato della spesa annua per alunno diventa significativo qualora lo si ponga a confronto con l’importo 

totale in entrata per tributi e trasferimenti dallo Stato, Regione e Provincia pari a € 450,40  per abitante di 

Sant’Elena (ultimo dato disponibile anno 2010 – fonte IFEL). 

 

 

 

In conclusione, i due dati confermano quanto già espresso in premessa e cioè che i servizi rivolti alla Scuola 

di Sant’Elena sono ritenuti un bene comune fondamentale e irrinunciabile da parte dell’Amministrazione 

perché le risorse oculatamente impegnate diventino opportunità formativa ed educativa nei confronti delle 

nuove generazioni e delle proprie famiglie. 

 

 

Sant’Elena lì, 16/03/2013 

 

L’Assessore all’Istruzione              IL SINDACO 

      Renato Padovan              Emanuele Barbetta 


