
Comunicazioni del Presidente del 25 Marzo 2014  

- Come riportato dall’articolo allegato ad una delle mie ultime mail, l’esito del concorso per Dirigenti scolastici del 

2011, che ha prodotto la nomina di 16 persone nella provincia di Pistoia, fra cui il prof. Luca Gaggioli all’ICS 

Bonaccorso da Montemagno, è stato contestato da oltre 200 candidati, che hanno presentato ricorso per presunte 

irregolarità. Nei giorni scorsi, la sentenza del Consiglio di Stato ha dato ragione ai ricorrenti, per cui i nominati 

rischiano di dover lasciare il posto di lavoro e ogni atto che hanno firmato potrebbe essere considerato illegittimo.  

- Domenica 22 Marzo, un nutrito gruppo di allievi della nostra s.S. ha partecipato, presso l’IC Leonardo da Vinci di 

Pistoia, alla Semifinale della 28° edizione dei Campionati Internazionali di Giochi matematici, la 21° curata dal 

Centro Progetto Ricerche Storiche E Metodologiche PRISTEM dell'Università "Bocconi" di Milano. Seguiranno una 

Finale nazionale a Milano, il 10 Maggio ed un Finalissima internazionale a Parigi, a fine Agosto. Gli esiti, a detta di 

alcuni partecipanti, non sono stati molto lusinghieri, ma ai nostri ragazzi vanno comunque i nostri complimenti. 

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito http://matematica.unibocconi.it/. 

- Un’insegnante della I.Barba mi ha riferito che, da un Collegio Docenti limitato alla s.I. tenutosi il 21 Gennaio scorso, 

è emersa l’opportunità di interpellare il Consiglio in merito al disagio che si crea ad inizio a.s., sino a che le nomine 

dei docenti non diventano definitive. Prego quindi i Consiglieri docenti di farsi carico di questa esigenza, formulando 

al Consiglio proposte unitarie per limitare tali inconvenienti, e di chiederne l’introduzione in odg, non appena 

riterranno opportuno. 

- Nell’ultima decade di Febbraio DS mi chiese di fornirle i dati dell’analisi statistica della condizione socio-culturale ed 

economica del territorio, volta ad una corretta impostazione della politica scolastica e del POF. Quei dati avrebbero 

potuto essere utili alla Direzione, per un lavoro congiunto con l’ICS Bonaccorso, volto all’ottenimento di risorse per il 

contrasto della dispersione scolastica. Ebbene, Giovedì scorso, con una gradita telefonata di cui ringrazio, DS mi ha 

comunicato che il finanziamento è stato ottenuto, come mi auguro lei stessa ci illustrerà tra poco, per merito degli 

estensori del progetto, con cui mi congratulo, e per riconosciuta necessità del nostro territorio, di cui viene confermata 

la criticità.  Ringrazio anche il Consiglio, che, cogliendo, già nell’Ottobre dello scorso anno,  la necessità e l’utilità 

dello strumento statistico, ha dato ulteriore prova della propria preparazione. 

- Il 15 Marzo ho partecipato all’incontro Age (Associazione genitori) a Firenze. Era presente “l’eccellenza nazionale in 

tema di partecipazione dei genitori” per citare la sig.ra Di Goro, Presidente Age Toscana. Il risultato del nostro lavoro 

confluirà nella nuova edizione del vademecum  Forags, consultato con profitto da tutta Italia, come testimoniato dai 

vari esponenti, provenienti da Milano, Bergamo, Viterbo, Perugia, Modena, oltre che dalla Toscana. E’ emerso, fra 

l’altro, come la scuola stia evolvendo da luogo deputato all’istruzione (ove docenti competenti trasmettono nozioni ed 

i genitori hanno un ruolo secondario), a luogo ove viene organizzata la formazione, intesa come somma almeno di 

istruzione e educazione (emotiva, civile, culturale), ove, la prima non viene acquisita esclusivamente all’interno 

dell’edificio scolastico e la seconda vede i genitori chiamati ad un intervento attivo. Questo conferma l’opportunità, 

delineata dalle circolari Miur 3214 e 312 del 20/3/12 e dal Patto di corresponsabilità, di cercare un’alleanza di sistema 

con le famiglie, che questo Consiglio non ha mancato di cogliere. 

- Nella scorsa seduta, quanto riferito da Guarducci a proposito della CoEdA, ha indotto a pensare che la PA abbia 

scarso rispetto per il Consiglio. Mi sento, in proposito, di tranquillizzare il Consiglio: gli esponenti della PA hanno 

collaborato e risposto con la professionalità e la cortesia cui ci hanno abituati, ormai da anni e che lo stesso Guarducci 

ha potuto testare, avendo presenziato ad alcuni dei sopralluoghi. Il Consiglio non è depotenziato dalla PA, che anzi, 

conta sulla sua disponibilità e competenza per mantenere ed accrescere il livello della collaborazione con le varie 

componenti della scuola. 

L’azione del Consiglio, impegnato anche nell’edificazione dell’alleanza famiglie/Istituto, soffre, semmai, del fatto 

che l’insieme corpo docente / Direzione ha un coordinamento che presenta frequenti lacune. 



Questo è testimoniato da diversi piccoli episodi, che facilmente emergono, quando si gira per i plessi e si parla 

con il personale, come avviene nell’attività CoEdA, o che, più raramente, sono persino documentati. 

Da un lato, in effetti, il Consiglio è oggetto di interventi ed attenzioni assolutamente puntuali e pertinenti, da parte 

dei docenti e della Direzione, per cui, a mero titolo d’esempio (niente affatto esaustivo) accade che: 

- DS si lamenti in Consiglio la scarsità di genitori disponibili a intervenire per l’Istituto (tanti si lamentano, 

pochi vengono a chiedere cosa possono fare per la scuola) 

- DS indirizzi ai genitori una chiarissima circolare sul contributo volontario, della quale ringrazio sentitamente 

- la FS vicaria Paola Barontini chieda che i docenti possano coordinare la partecipazione al Mercatac, 

intervenendo all’assemblea dei rappresentanti dei genitori e suggerendo una fertile commistione, su cui 

tornerò più tardi  

- la Direzione chieda e ottenga la consulenza ed il finanziamento dai genitori, per provvedere 

all’aggiornamento del laboratorio d’informatica per la s.Secondaria 

- ci sia unanime concordia nel considerare il Regolamento d’Istituto come strumento deputato a fissare regole 

condivise per la interazione fra le varie componenti della scuola 

- la CoEdA sia stata nuovamente istituita con l’unanime consenso del Consiglio per il 5° anno consecutivo 

- sul sito d’Istituto siano stati inseriti i verbali delle delibere relativi alle ultime 3 adunanze ed il testo 

aggiornato del Regolamento 

Dall’altro lato accade, tuttavia, sempre ad esempio, che: 

- la lettera di convocazione del Consiglio d’Istituto non si stata correttamente affissa in ogni plesso 

- si tenga un Collegio Docenti l’11 Marzo e non venga inserito all’odg il pronunciamento sul punto 6 odierno, 

richiesto il 6 Febbraio ed il Consiglio debba attendere almeno la metà di Maggio per poter deliberare in 

merito. Ricordo che il Collegio è presieduto da DS, che in esso siedono 9 membri del Consiglio d’Istituto ed 

il fatto che il tema sia talmente sentito dal Consiglio, che ben 4 suoi membri hanno specificatamente richiesto 

che venisse urgentemente dibattuto, già nel Dicembre scorso 

- la docente FS POF, interpellata il 17 Marzo, a margine di un sopralluogo CoEdA, non abbia saputo dare  

indicazione orientativa circa la data dell’incontro genitori per impostarne la stesura, nonostante la promessa 

di tenerne uno a Febbraio e le varie interpellanze inviate alla Direzione. Poi, stimolata dalla mia richiesta, mi 

chiami oggi pomeriggio per provvedere a fissare l’incontro, come riferirò più avanti 

- almeno tre fiduciarie di plesso esprimano per iscritto perplessità sulla opportunità di tenere la annuale 

riunione CoEdA e, sbagliando, reputino che sia prevista al solo scopo di definire il calendario dei 

sopralluoghi. Contattate e ragguagliate, una per una, dal sottoscritto, hanno poi tutte rammentato e condiviso 

l’intento originale, e riconosciute le opportunità che la commissione offre, sebbene  solo 6 su 9 abbiano, alla 

fine, partecipato all’assemblea 

- si chieda a PA di provvedere a spostare il laboratorio d’informatica della p.Vignole dall’aula blindata e 

cablata, attrezzata pochi anni fa, all’area biblioteca: un soppalco impiantisticamente non predisposto e privo 

di protezione contro furti o atti vandalici. Dopo l’intervento della  CoEdA, DS mi ha riferito di un incontro 

fissato con gli Assessori competenti per trovare una soluzione. 

- alcuni genitori ricevano la comunicazione che allego e che eleva al rango di “documento avallato da una 

fiduciaria di plesso” il resoconto che di seguito riproduco, astenendomi da ogni commento sulla loro 

aderenza agli indirizzi espressi dal Consiglio, che ritengo oggettivamente superfluo. 

Sono più che convinto che questi inconvenienti siano da attribuirsi a banali sviste, a dimenticanze, o a cause di 

forza maggiore, tant’è che, dopo vari espliciti interventi, molti sono stati risolti ed il clima generale è di assoluta 

cordialità e collaborazione. Resta il fatto che il loro frequente verificarsi richiede continui richiami, in difesa 

dell’interesse collettivo, da parte di coloro che dimostrano più puntualità ed organizzazione. Quando questi sono 



genitori, si rischia addirittura l’effetto contrario a quello dichiarato da DS: i pochi che vengono a chiedere come 

possono essere utili, vengono demotivati, o si sentono insultati. Prego, quindi,  a mani giunte, ciascun 

Consigliere, la DS, la Direzione ed ogni docente di collaborare per diffondere maggiore attenzione e cura anche a 

questi aspetti, non trascurabili, io ritengo, per chi ambisca a ridurre le numerose criticità che l’Istituto ed il suo 

territorio registrano.  

- In merito all’incontro con FS POF, per mettere a frutto lo scarso tempo a disposizione delle insegnanti per la sua 

elaborazione, è stata proposta la data di Lunedì 7Aprile, dalle 9.00 alle 10.00, limitata al solo Presidente del CdI, che 

poi si preoccuperà di riferire agli altri genitori. Personalmente non ho niente in contrario ad ottimizzare i tempi, ma 

ritengo opportuno, in merito, un pronunciamento del Consiglio. Ringrazio le docenti FS POF per la disponibilità 

dimostrata. 










