
Comunicazioni del Presidente, adunanza del 24 Ottobre 2013 

- Il Consiglio ha un nuovo membro: la sig.ra Iacometti, cui do il benvenuto e che ringrazio per la 

disponibilità 

- Ho inserito i temi rapporto OECD e dispersione scolastica nell’odg perché attinenti quello al punto 8, ma 

niente di strano se decidessimo di rimandarne la discussione ad altra data  

- Il Tribunale di Pistoia ha definitivamente archiviato come infondate le accuse rivolte al funzionario PA 

A.Landini: gli ho inviato le mie congratulazioni con mail del 16/10/13 

- Voglio ringraziare calorosamente la dott.ssaNiccolai per aver accolto alcuni suggerimenti, espressi nella 

precedente assemblea:    

o incontrare con una certa regolarità il Presidente, per un confronto anche, ma non solo,  sulle questioni 

che verranno poi poste in Consiglio  

o comunicare a mezzo stampa alcune attività dell’Istituto. Ritengo che questo contribuisca alla 

formazione ed al rafforzamento dell’identità sociale della comunità che ruota attorno all’Istituto, e dei 

genitori in particolare.  

- Anche io ho meditato sui suggerimenti rivoltimi da allora, per i quali ringrazio sentitamente,  pregando 

ciascuno di non lesinarmene in futuro. Grazie ad essi mi sono reso conto della opportunità di un mio 

cambio di passo. 

Negli ultimi quattro anni mi sono adoperato, in ottima compagnia di genitori, docenti e personale ATA e 

interagendo con la Direzione, per trasformare il Consiglio da una prassi burocratica gestita 

sostanzialmente da DS, ad un’occasione di costruttivo, paritario confronto fra tutte le sue componenti, 

quella dei genitori compresa. 

Insieme all’altro “membro anziano” di questo Consiglio, il Vicepresidente Graziano Brogi, che ringrazio 

calorosamente, ho affrontato (abbiamo affrontato) le comprensibili e rispettabili resistenze che si sono 

presentate (non sono state poche, ne’ fiacche) e provveduto a correggere alcuni miei, ahimè, numerosi 

errori. Abbiamo accolto l’accorato invito di molti dei Consiglieri che mano, a mano decadevano, e dei 

genitori che ci sostenevano, a proseguire il processo edificatorio avviato, trasmettendone lo spirito ed i 

risultati ai nuovi arrivati. 

I nostri numerosissimi interventi, le nostre proposte, riportate sui verbali d’assemblea o espressi fuori da 

tale ambito, sono stati determinanti per la definizione e la diffusione di pratiche e strumenti, ai quali il 

Consiglio deve, ritengo, buona parte della sua efficacia odierna. 

Il Regolamento, la CoEda, il Patto di Corresponsabilità, le misure per garantire ai genitori la possibilità di 

occuparsi e partecipare al Consiglio, usciti, per buona parte, dalle nostre tastiere, poi corrette e migliorate 

dai tanti Consiglieri intervenuti, sono solo l’evidenza documentale di tale processo, che riguarda anche un 

nuovo rapporto fiduciario con lo staff della direzione, con le autorità ed i funzionari della PA, con il corpo 

docente, che difficilmente si potrebbe tradurre in documento. 

Ritengo che, con la discussione del punto 8 all’odg, tale processo edificatorio sia sostanzialmente 

terminato, per cui non ci sia più necessità di stressare il Consiglio, per vincere le resistenze di cui sopra o 

per stare sulla torre a difesa dei risultati ancora fragili. 

Io mi ritengo soddisfatto del percorso compiuto e sono certo che gli attuali Consiglieri permetteranno ch’io 

mi rilassi, dato che dimostreranno, senz’altro, sufficiente capacità e volontà di conoscere, utilizzare, 

tutelare, diffondere e sviluppare quei valori, quelle pratiche, quegli strumenti che, su mandato di molte ed 

autorevoli persone, io e Brogi abbiamo consegnato loro. A queste condizioni, la mia azione sarà, d’ora in 

poi, meno pressante. 

Rimango, come sempre, a completa disposizione del Consiglio e dei Consiglieri, in attesa di indicazioni 

sulla rotta che intendono percorrere e ringraziandoli per la fiducia sin qui accordatami. 

  



- Nelle due ultime sedute ho visto più di uno di Loro esprimere insofferenza per il prolungarsi sino ad ora 

tarda delle assemblee. Ritengo tale insofferenza giustificata e sottopongo, in merito, al Consiglio le 

seguenti considerazioni personali, affinché si attribuiscano a ciascuno le responsabilità che gli competono 

ed ognuno dei membri possa contribuire ad alleviare il disagio, che è anche mio: 

1. il termine dell’edificazione di cui sopra lascerà molto più spazio a temi di altra natura, per 

cui l’odg sarà più magro e conterrà temi di interesse più generale 

2. l’orario di inizio delle adunanze può essere anticipato, ma è da evitare il rischio che sia 

pregiudicata la partecipazione di qualche membro. Ricordo che il D.Lgs. 16/4/94 n.297, 

all’art.39 predispone che “Le adunanze degli Organi Collegiali della scuola, di cui al 

presente titolo, si svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti 

eletti o designati” 

3. non poter dar niente per scontato ed esser costretti, come mi sento io, per evitare 

fraintendimenti, ogni volta che si prende parola, o si scrive qualcosa, a specificare che 

quanto si sta per esprimere non vuole, ne’ può costituire giudizio nei confronti di alcuno, ma 

mera proposta di riflessione, appoggiata, non sbattuta, sul tavolo del Consiglio e posta al 

vaglio ed al pronunciamento democratico dei suoi membri è, oltre che improduttivo, 

terribilmente dispendioso in termini di tempo. La necessità ne verrebbe meno quando nella 

totalità dei Consiglieri fosse preponderante l’inclinazione al dialogo, piuttosto che la 

suscettibilità 

4. il numero dei punti all’odg è stato, sino ad oggi, volutamente piuttosto alto: l’intento, che 

vorrei fosse posto in discussione, è di trattare tutti i temi non rimandabili in un’unica 

riunione, piuttosto che indirne due a breve distanza di tempo una dall’altra 

5. come ho già diverse volte indicato, l’analisi e la messa a punto di testi condivisi su temi che 

richiedono una riflessione ponderata, può essere eseguita comodamente a casa, utilizzando le 

mail, in modo che all’adunanza non rimanga altro che esprimere il voto. A nessuno può esser 

sfuggito che il sottoscritto si è adoperato, sin dall’insediamento, affinché questa pratica fosse 

diffusa: adottarla e/o condividerla è a discrezione dei singoli Consiglieri 

6. capita che durante l’assemblea, qualche membro, non avendolo fatto prima, si aggiorni sui 

lavori del Consiglio, o su altre questioni ad esso non attinenti, nel frattempo i Consiglieri 

rimanenti sono costretti ad attendere pazientemente, prima di discutere i temi all’odg. Ho 

sempre dato la mia piena disponibilità ad incontrare chiunque necessiti un consulto, ne’ mi 

risulta che altri membri l’abbiano mai negata: è a discrezione del singolo utilizzare tali 

opportunità 

7. giudizi espressi pubblicamente sulle persone, comportano un sacrosanto diritto di replica con 

conseguente, massiccio, impiego di tempo, che potrebbe essere risparmiato dibattendo sui 

concetti e sulle idee, piuttosto che sulle intenzioni (insondabili) o gli atteggiamenti 

(mutevoli) di chi le presenta 

8. essere essenziali e focalizzare i propri interventi sul merito giova alla discussione ed è, 

anche, una forma di rispetto nei confronti degli altri Consiglieri 

9. leggere un documento di 4 pagine in assemblea richiede circa 10 minuti: molto meno della 

serie di interventi necessari, in caso si scelga di non darne lettura, per spiegare a voce di cosa 

stiamo parlando e per fugare gli inevitabili equivoci che da ciò scaturiscono. 

Invito ogni Consigliere ad esprimere, nei tempi e modi che più riterrà, dopo quanto detto, opportuni, le proprie 
considerazioni, su quanto sopra, e suggerimenti per migliorare insieme l’efficacia  dell’Istituzione cui apparteniamo e, 
se possibile, tornare a casa un po’ prima ed un po’ meno stanchi, dopo aver trattato tutto quanto meriti l’attenzione 
dell’assemblea. 
Stefano La Mendola – Presidente CdI ICS M.Nannini 


