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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DEL 18 DICEMBRE 2014 

 

 

Giovedì 18 dicembre 2014 alle ore 21  presso la canonica  si è riunito il  consiglio pastorale 

parrocchiale con il seguente ordine del giorno: 

 

 Nomina dei membri del consiglio ente gestore della scuola materna 

 Riflessione e confronto sulla bozza di regolamento della scuola 

 Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: Cavazzuti Giovanni, Colombini Fabrizio, Cremonini Marta, Girotti Lorella, Lambertini 

Maria Elisabetta, Roncaglia Marco,  Roncaglia Silvia, Scurani Veronica,  Venturelli Matteo, Zanoli 

Marisa, Zoboli Aurelia. 

 

Sono assenti giustificati: Brighetti Augusto e Venturelli Paolo 

 

Dopo la preghiera iniziale, don Fabrizio introduce sottolineando che, dopo i passi importanti fatti nella 

scuola (in primis la nomina di una coordinatrice), è ora necessario un passo ulteriore. 

Queste le motivazioni: 

- un'autentica corresponsabilità: la parrocchia non è del parroco ma della parrocchia, il parroco non 

può non gestire da solo la scuola, è importante che ci siano persone che lo aiutino con competenza 

nella gestione della scuola 

- la scuola materna è un bene prezioso, anche molto complesso e articolato e va custodito. È un 

bene della parrocchia, è un bene del paese e va custodito con competenza, serietà e professionalità 

- la scuola materna è una vera e propria azienda (tra dipendenti assunti a tempo indeterminato, 

esperti... si raggiungono le 10 persone), riceve finanziamenti dal ministero e dal comune. Oggi ci 

sono norme e leggi ben precise; questo richiede serietà e professionalità che il parroco non può nè 

deve avere. 

Tutto questo rende urgente una maggiore strutturazione della scuola con la nomina di un Consiglio 

Ente Gestore ed espressa delega a precisi ruoli e competenze.   
 

Si procede con la lettura del  TITOLO 1 (sezione relativa all’amministrazione della scuola) della bozza 

di regolamento proposta dall’attuale consiglio ente gestore. 

 

Vengono discussi i seguenti punti: 

- nomina della funzione di coordinamento  

- necessità della presenza nel consiglio ente gestore di un membro del cpp solo se non presente tra 

i vari responsabili o rappresentanti dei genitori 

- durata del consiglio ente gestore in parallelo con quella del cpp 

- necessità di chiarire chi, tra i membri del consiglio ente gestore, è designato dal parroco e chi dal 

cpp 
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Ci si pone poi la questione se l’avvicendamento a metà anno possa essere opportuno e si concorda 

sull’urgenza di definire ruoli e competenze  e di dare una struttura più definita alla scuola. 

 

Si apportano le modifiche al testo come da documento in allegato. 

 

Si approvano le modifiche all’unanimità. 

 

Si decide poi come procedere per la designazione e la nomina dei membri del consiglio ente gestore. 

Don Fabrizio chiede di prendersi un po’ di tempo per contattare le persone e valutare chi nominare e si 

impegna a comunicare al cpp le sue decisioni entro la fine di dicembre. 

Eventuali altre indicazioni di persone disponibili sono da comunicare a don Fabrizio entro Natale. 

 

Poiché per il 6 febbraio è fissato un incontro con l’amministrazione comunale e, prima di tale data,  è 

opportuno che venga nominato il nuovo consiglio e che ci sia il passaggio di consegne tra il nuovo 

consiglio e quello uscente, si decide di riunirsi sabato 10 gennaio alle 15 per la designazione del 

membro scelto dal cpp. 

 

Varie ed eventuali 

- Prossimo cpp: 2 febbraio ore 21 in canonica (verifica anno pastorale alla luce del progetto 

pastorale “Mettere al centro l’essenziale”  e programmazione del tempo di Quaresima) 

- Venerdì 19 dicembre don Fabrizio incontrerà Ingegneri Riuniti, gli impiantisti e la ditta dei 

serramenti per la programmazione dei lavori di ristrutturazione della canonica. 

- Si propone di lasciare la croce di Lampedusa anche nel tempo di Natale.  

 

L’incontro si conclude alle 22.50. 

 

 

 

San Cesario s/P, 31 dicembre 2014 
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SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE PARITARIA SACRO CUORE 

REGOLAMENTO  

 

TITOLO I - AMMINISTRAZIONE 

 

Art. 1 – Organi di Amministrazione. 
Sono organi dell’amministrazione e della gestione della Scuola: 

 il Presidente 

 il CEG  
 

Art. 2 – Il Presidente 
Il Presidente della Scuola è il Parroco pro tempore in quanto legale rappresentante della 
Parrocchia e pertanto  Ente Gestore della Scuola stessa. 
Spetta al Presidente: 

 rappresentare in ogni sede e livello la scuola materna e stare in giudizio per la stessa; 

 nominare, ammonire, licenziare il personale, previo parere del CEG; 

 stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati previo parere del CEG; 

 adottare, in caso d’urgenza, i provvedimenti e riferirne nella prima seduta al CEG; 

 nominare la Funzione di coordinamento della Scuola designata dal consiglio pastorale, sentito 
il parere del CEG;  

 presiedere il CEG  
Il Presidente può, con proprio atto, delegare a componenti del CEG, in modo permanente o 
temporaneo, generico o specifico, argomenti o questioni amministrative e gestionali. Il presidente 
in qualità di Ente gestore è responsabile assieme al CPAE ( consiglio parrocchiale per gli affari 
economici) dell'amministrazione e del patrimonio economico e finanziario della scuola   
Il Presidente, in qualità di legale rappresentante dell’ente gestore, qualora non fosse presente 
nella scuola la funzione di “direttore didattico”, assume la funzione di “dirigente scolastico” a 
norma delle leggi in materia. In caso di impossibilità temporanea il presidente può delegare la 
sua funzione mediante atto scritto e sentito il parere del CPP . 
 

Art. 3 – Consiglio dell' Ente Gestore 
La scuola materna è amministrata e gestita da un Consiglio dell’Ente Gestore composto da: 

 il Parroco pro tempore - con diritto di voto 

 un rappresentante dei genitori nominato  tra i tre eletti nel consiglio di scuola – con diritto di 
voto  

 il responsabile del coordinamento didattico – senza diritto di voto 

 un referente per il collegamento con il Consiglio Pastorale Parrocchiale che faciliti le 
connessioni e l'integrazione delle attività scolastiche con quelle pastorali – con diritto di voto  
(solo nel caso in cui nel consiglio ente gestore non sia presente un membro del cpp con diritto 
di voto) 

 un referente per la gestione contabile amministrativa ed economica (rapportandosi con il 
servizio di contabilità esterno), (p.e. contratti fornitori) – con diritto di voto 

 un referente della manutenzione ordinaria e sicurezza della struttura – con diritto di voto 
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 un referente della gestione personale (contratti, controllo ore ecc….) – con diritto di voto 
Quando la votazione è palese,  in caso di parità prevale il voto del presidente  
Le funzioni di componente del Consiglio dell’Ente di Gestione sono gratuite. 
 

Art. 4 - Competenze del Consiglio dell’Ente Gestore 
Spetta al CEG, in quanto collaboratore del Parroco: 

 approvare i bilanci preventivi e consuntivi; 

 redigere i verbali del CEG 

 adottare il Regolamento interno della Scuola; 

 esprimere pareri sulle nomine del personale, nonché sui provvedimenti disciplinari o di 
licenziamento, sulla nomina della Coordinatrice, sulla stipula di convenzione con enti pubblici e 
privati; 

 fissare il contributo mensile delle famiglie (retta), valutando eventuali condizioni di indigenza; 

 deliberare in materia di sicurezza e di manutenzione ordinaria della scuola  

 garantire relazioni di coordinamento delle attività con il CPP ed il Consiglio Parrocchiale 
Affari Economici (successivamente chiamato CPAE)  

 supervisionare l’ attività pedagogica avvalendosi anche di esperti esterni alla scuola stessa (p.e. 
pedagogista FISM) 

 provvedere a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della Scuola; 

 deliberare su ogni argomento che attiene alla funzione di “gestore della Scuola” così come 
prevista dalla normativa in vigore sulle scuole dell’infanzia e dalla indicazioni della FISM. 

Le delibere del CEG sono valide quando assunte con la presenza della maggioranza dei componenti 
aventi diritto di voto ed a maggioranza dei voti espressi. Si precisa inoltre che il parroco potrà 
discostarsi dai pareri assunti dal CEG , per gravi e motivate situazioni, con il consenso del CPP . 

 

Art. 5 – Funzionamento del Consiglio dell’Ente Gestore  
Il CEG si riunisce su convocazione del Presidente o di suo delegato. Le riunioni ordinarie si tengono 
di regola ogni due mesi. Le modalità delle convocazioni e lo svolgimento delle sedute sono 
disciplinate con decisione del CEG stesso. 
Il CEG è convocato in seduta straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta 
scritta di almeno 1/3 dei componenti  
 

Art. 6 – Modalità di costituzione del Consiglio dell’Ente Gestore  
I membri del Consiglio dell’Ente Gestore vengono nominanti dal Parroco e sono designati per la 
metà dal Parroco e per l'altra metà dal CPP, dopo parere e consultazione del Parroco e del CPP di,  
massimo, una terna di nomi, proposta per ogni funzione, dal CEG uscente e/o integrata dal 
Parroco e dal CPP stesso. In caso di nomina di tre membri, due sono scelti dal parroco e uno dal 
cpp. Il parroco, in base alle proprie necessità, ha facoltà di scegliere gli ambiti di cui nominare i 
referenti. Sono esclusi dalla nomina i seguenti membri di diritto:  il rappresentante dei genitori e la 
funzione di  Coordinamento.  
 
I laici chiamati a far parte del CEG siano persone che cercano di vivere in modo conforme al 
vangelo, siano prudenti e competenti, onesti ed integri, inseriti nella vita parrocchiale e vengano 
formati anche in campo teologico e pastorale per vivere il loro servizio con impegno responsabile e 
senso ecclesiale (vedi: Arcidiocesi di Modena-Nonantola, I consigli pastorale e per gli affari 



Arcidiocesi di Modena - Nonantola 
Parrocchia di San Cesario diacono e martire 

Tel. e fax 059 930109 – e-mail: parrocchia.sancesario@virgilio.it 

Sede legale: Piazza Basilica 7 – 41018 San Cesario sul Panaro (Mo) - CF 94011250365 

economici, giugno 2008, pp. 5.11) . 
 
Art. 7 – Durata in carica del Consiglio dell’Ente Gestore  
Il CEG dura in carica di norma quattro anni (in parallelo al cpp) dal suo insediamento ed esercita le 
sue funzioni fino a nomina all’insediamento del nuovo consiglio . I membri possono essere rieletti. 
Se durante il triennio viene a mancare, per qualsiasi causa, uno dei membri, il Parroco, con proprio 
atto e in coerenza con le modalità di designazione, provvede alla sua sostituzione e il nuovo 
componente dura in carica fino allo scadere del triennio con le stesse funzioni. 
Il Parroco, in presenza di particolari situazioni di inadeguatezza dell’organo e dei suoi componenti, 
può con suo insindacabile provvedimento, decidere lo scioglimento del CEG, previo parere del CPP    
ed informati  il vescovo e la FISM. 
 

Art. 8– Decadenza dei membri del Consiglio dell’Ente Gestore. 
I componenti del Consiglio dell’Ente gestore , che senza giustificato motivo non partecipano a tre 
sedute consecutive, sono dichiarati decaduti con decisione del Consiglio dell’Ente Gestore. 
 
 


