
LA SCUOLA DELL'INFANZIA “ASILO INFANTILE DI LIZZANELLA”

Cenni storici

L’Asilo  di  Lizzanella  è stato fondato nel  1909 (infatti  quest'anno ricorrono i  110 anni  di
fondazione) dai residenti della frazione di Lizzanella su un terreno ricevuto dal Barone De Moll di
Villa Lagarina per rispondere alle esigenze della popolazione che necessitava di un servizio di cura
dei bambini stante che le famiglie erano impegnate prevalentemente nei lavori agricoli. La struttura
fu  realizzata  dalla  Comunità  di  Lizzanella,  che con lavoro  volontario  e  poche risorse riuscì  a
realizzare l'edificio scolastico. L'asilo fu affidato alla gestione del parroco don Pompeo Bracchetti, a
cui è intitolata la via adiacente alla struttura. Negli anni della prima guerra mondiale l'asilo, come
anche quello di Lizzana, che ha una storia analoga, dovette cessare la sua funzione, che fu ripresa
solo dopo alcuni anni dalla fine del conflitto. La struttura negli anni del secondo dopoguerra si
rivelò incapiente rispetto alla popolazione, che continuava a crescere, ma solo negli anni ’70 vi fu
la  possibilità  di  un  ampliamento  significativo  dell’edificio.  Nel  2007  poi  la  scuola  è  stata
completamente ampliata e ristrutturata secondo moderne tecniche ed una architettura adeguata
alle esigenze previste per le scuole dell'infanzia. In questi giorni è stata infine ultimata una piccola
ristrutturazione che ha permesso di fruire di una parte dell'edificio che non si era potuta restaurare
precedentemente (per motivi economici): ora con questi lavori l'edificio si presenta completamente
rinnovato e perfettamente fruibile per le famiglie utenti del servizio.

L’Ente gestore

La scuola è affidata all’omonima Associazione che, in base al proprio Statuto, ne è l’Ente
gestore  ed  è  la  proprietaria  dell'immobile  scolastico.  L’obiettivo  dell’Associazione  è  il  pieno  e
armonico sviluppo della personalità dei bambini, per una loro educazione integrale, nel rispetto del
primario diritto-dovere dei genitori di educare e istruire i figli. L’Associazione non ha scopo di lucro,
persegue  esclusivamente  finalità  di  solidarietà  sociale  ed  è  iscritta  all’Albo  Provinciale  del
Volontariato.  L'Ente  gestore  ha  ottenuto  l'equiparazione  nel  1977  in  base  alla  L.P  13/77,  e
successivamente la qualifica di scuola paritaria a norma della Legge 62/2000.

I ruoli e le responsabilità

L’attività scolastica svolta dal personale insegnante e ausiliario, è diretta e organizzata da
una  struttura  istituzionale  articolata  in  ruoli,  responsabilità  e  funzioni,  indispensabili  al
perseguimento dei fini associativi e dell'azione educativa. Il Consiglio Direttivo dell’Associazione,
eletto dall'assemblea dei soci, nomina al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente ed è il
garante  dell'attuazione  degli  scopi  statutari  e  dell'attività  educativa.  Questa  funzione  viene
esplicata  tramite  la  verifica  periodica  del  perseguimento  delle  finalità  educative  indicate  dal
Progetto educativo della Scuola. Il Consiglio Direttivo, inoltre, è il responsabile della qualità del
servizio educativo reso agli utenti; esercita le funzioni gestionali su tutti gli aspetti organizzativi ed
amministrativi anche relativamente all'assunzione del personale insegnante, di cucina ed ausiliario,
in base alle norme di legge e del CCL, alla distribuzione delle mansioni e ai “criteri” di gestione del
personale, e si occupa della manutenzione dell’immobile.

Per  la  gestione e  l'amministrazione del  personale  dipendente  e del  servizio  scolastico,
l’Ente gestore si avvale del sostegno e della consulenza dell'Associazione Co.e.s.i.

I Soci sono volontari che, coerentemente con la natura del loro impegno sociale, rivestono,
tramite principi statutariamente stabiliti, le cariche sociali e tutti gli altri compiti e funzioni necessari
al  buon  andamento  del  servizio  scolastico,  preoccupandosi  anche  di  organizzare  attività  di
sostegno alla Scuola e di tessere rapporti sinergici con la comunità civile.



L’aggiornamento del personale ed il rapporto con le famiglie

L'Ente  gestore  ha  sempre  prestato  molta  attenzione  alle  attività  formative  e  di
aggiornamento  del  personale  insegnante  ed  ausiliario,  per  rinforzarne  le  competenze  e  la
professionalità mediante una continua interazione con i dipendenti. L’Ente ritiene, infatti, che solo
attraverso  il  coinvolgimento  dei  diretti  interessati  in  un  processo  di  miglioramento  continuo  e
condividendo  gli  obiettivi  educativi,  si  possano  raggiungere  dei  buoni  risultati.  Per  questo,
l'attenzione alle risorse umane costituisce il valore centrale della Scuola. 

Un altro  elemento  fondamentale  della  Associazione  è  il  rapporto  con i  genitori,  da  cui
emerge una crescente esigenza di collaborazione per l’educazione dei bambini e a sostegno delle
responsabilità  familiari.  In  questa  direzione,  l’Ente  gestore  è  impegnato  a  cooperare  con  il
Comitato di gestione, organo di partecipazione ed animazione eletto formato dalle famiglie, dal
personale  e  dall’Ente  gestore  della  Scuola,  cui  partecipano  anche  due  rappresentanti  della
circoscrizione comunale, allo scopo di assicurare il dialogo e il coinvolgimento dei genitori in merito
ai temi educativi ed alle iniziative rivolte ai bambini e agli adulti.

Gli ultimi lavori di ristrutturazione

Tra i  progetti  concepiti  dall’Associazione e successivamente elaborati  e  condivisi  con il
personale insegnante, ausiliario e con le famiglie, occorre evidenziare, come si è sopra accennato,
quello relativo alla ristrutturazione e all’ampliamento della Scuola, che si è finalmente realizzato,
reso possibile grazie al sostegno finanziario ottenuto dalla Provincia autonoma ed al lavoro della
stessa Associazione.

I lavori hanno avuto l'obiettivo di rispondere a due esigenze: recuperare gli spazi inutilizzati
all’interno dell’immobile per poter svolgere con maggiore agio le attività educativo-didattiche,  e
offrire alle famiglie alcuni spazi da utilizzare per attività educative, formative e ricreative finalizzate
alla convivenza e all’inclusione sociale, cui la Scuola ha sempre concorso nel paese.
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