
 
 
 
Prot.n.         Quarrata, 24 Febbraio 2014 
 
 
 

Verbale dell’incontro CoEdA con funzionari della Pubblica Amministrazione e fiduciarie di plesso. 

 
 

Alle ore  16.45 del giorno 24 Febbraio 2014, presso la s.Secondaria di Vignole, si è tenuto l’incontro in oggetto, convocato con 

lettera del 17 Febbraio 2014, dopo aver consultato le parti sulle date praticabili (vedasi allegato 1). 

Erano presenti, per CoEdA: il Coordinatore La Mendola; per i docenti coordinatori di plesso: M.T. Gori P.Catena, Paola 

Campochiaro e Napoli Inuccia P.Vignole, Letizia Vettori I.Barba; per la PA: il Responsabile del servizio mensa e trasporti 

Alessandro Landini e ci ha raggiunti appena gli è stato possibile il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Gabriele Romiti. 

Risultavano assenti 5 coordinatori di plesso. Di questi, Chiara Rossetti P.Valenzatico, Tiesi Tiziana I.Vignole e Niccolai Daniela 

I.Valenzatico hanno addotto motivi personali per l’assenza e fornito indicazioni sulla disponibilità ai sopralluoghi e sulle 

problematiche riscontrate, per iscritto o per telefono, (vedasi allegato 2) mentre nessuna comunicazione è pervenuta al 

Coordinatore da Arianna Bolognini I.Catena, o Gentilini Silvia S.Vignole. 

La Mendola ha chiesto ai partecipanti di interrogarsi sull’utilità dell’azione CoEdA e sull’opportunità di riformarne le modalità 

operative, riferendo quanto successo in CdI in merito all’avvicendamento al ruolo di Coordinatore e al fatto che solo due 

Consiglieri si son dichiarati disponibili a far parte di CoEdA e dichiarando lo scetticismo espresso da alcuni autorevoli 

coordinatori di plesso, sull’utilità dell’assemblea plenaria, cui si devono almeno alcune delle assenze registrate, nonostante il 

Coordinatore si sia attivamente adoperato per scongiurarle e ribadire la ratio seguita dal CdI nell’istituire CoEdA. 

I presenti si sono dichiarati favorevoli all’attuale configurazione di CoEdA, ritenuta valido strumento di lavoro, promettendosi di 

riflettere su eventuali proposte che possano migliorarne l’efficacia e rammaricandosi delle numerose assenze. 

Nel corale dibattito che è seguito ogni coordinatore di plesso ha anticipato le criticità che verranno precisate in sede di 

sopralluogo e si sono registrate le seguenti espressioni : 

M.T.Gori : 1) ha lamentato una scarsa attenzione di PA verso gli interventi di piccola entità e spesa, ma di grande importanza per 

la gestione quotidiana della scuola, dichiarandosi soddisfatta per le risposte sugli arredi e sulle problematiche di maggior impegno 

economico; 2) ha chiesto a PA più coerenza nell’indicare cosa potrà esser fatto e cosa no; 3) riguardo alla temperatura nelle aule, 

ha precisato che il tecnico viene molto spesso a registrare, controllare e monitorare la caldaia, ma nulla può di fronte alle 

particolari condizioni meteorologiche di quest’anno; 4) ha invitato PA ed il Coordinatore a valutare bene quali segnalazioni dei 

genitori siano dettate da situazioni di reale disagio e/o pericolo e quali e quante, invece, dall’uso poco costruttivo del passaparola, 

dei social network, del protagonismo disinformato ; 5) ha espresso rammarico per il fatto che la scuola ha perso il ruolo di guida 

di almeno un parte del tessuto sociale, inchinandosi allo strumento della democrazia partecipata, i cui fruitori spesso si rivelano 

incapaci  e talvolta disinteressati ad acquisire le informazioni indispensabili per far scelte, se non efficaci, almeno sensate; 6) ha 

auspicato un maggior decisionismo degli Organi di governo della scuola; 7) ha informato che, sebbene il plesso P.Catena sia stato 

collegato al servizio ADSL, il sig.Berti non ne ha ancora resa possibile la fruizione con il sistema operativo Windows, e che su 



quello Ubuntu, attualmente abilitato all’ADSL, i software del Miur non girano, per cui gli scrutini elettronici sono stati fatti a 

casa; 8) ha rinnovato l’opportunità di un ampliamento dell’edificio scolastico. 

Letizia Vettori : 9) ha dichiarato una situazione opposta a quella del punto 1, riscontrando pronti e risolutivi interventi dei 

manutentori, ogni qual volta vi sia stato necessità di chiamarli, mentre ha rilevato carenza di attenzione sugli arredi; 10) ha 

richiamato alla urgente necessità di alcuni interventi non realizzati; 11) ha chiesto quando il suo plesso verrà collegato all’ADSL. 

Paola Campochiaro e Napoli Inuccia: 12) hanno dichiarato soddisfazione per la risposta della PA alle loro richieste ed 

anticipato quelle che verranno specificate in sede di sopralluogo 

Il Coordinatore CoEdA : 13) a) si è fatto carico delle richieste pervenutegli da docenti e genitori, accertando per la I.Vignole che 

non ci sono leggi ostative all’uso dei tovaglioli personali per l’igiene dei bimbi, b) che i banchi della 4° P.Catena verranno 

consegnati  il 25 Febbraio, c) ha comunicato come intende procedere per trattare l’esigenza di alcuni genitori P.Catena di 

verificare le criticità che si presentano nei servizi igienici; 14) completamente d’accordo sui punti 4, 5 e 6, ha illustrato come 

anche il CdI si stia movendo in tale direzione, pregando i docenti di indirizzare i genitori verso forme istituzionalizzate di 

recriminazione, per aumentarne l’efficacia; 15) in merito al punto 6 ha precisato l’anomala condizione in cui versa il nostro 

Istituto, dove la spinta propositiva arriva dai alcuni genitori in CdI e da alcuni docenti e viene spesso osteggiata da altri organi di 

governo, delineando precise responsabilità, evidenti, ormai, persino ai genitori. 

Alessandro Landini: 16) sull’opportunità offerta da CoEdA ha informato l’Assessore Romiti che si è creato, ormai un gruppo di 

lavoro che sarebbe un peccato smantellare; 17) sui punti 1, 2 e 9 ha dichiarato una difficoltà strutturale nel rispondere 

puntualmente a tutte le richieste di interventi piccoli, o su misura, perché è scarso il personale addetto. Quello disponibile è 

prossimo al pensionamento e si cerca di sopperire con alcune assunzioni semestrali di efficacia non paragonabile. Ha rivendicato 

un budget di spesa annua per i soli arredi scolastici di circa 20/25.000€ dal 2005, maggiore di quello di Comuni ben più grandi, 

come Pistoia, ad esempio; 18) sul punto 4 ha dichiarato di non poter trascurare alcuna richiesta, pur occupandosi di ciascuna con 

l’opportuna intensità, sebbene spesso, questioni irrilevanti o malposte drenino risorse che potrebbero essere più efficacemente 

convogliate in altre di un certo spessore. La comunicazione dei recapiti dei membri della Commissione Mensa, recentemente 

recapitata ai genitori, ad esempio, è stata realizzata accogliendo la richiesta di un genitore della Commissione stessa, quando, 

come suggerito da La Mendola, si poteva benissimo usare la rete dei rappresentanti di classe, evitando la stampa del foglietto, fra 

l’altro, criticata dagli stessi genitori della Commissione Mensa, perché tardiva; 19) sui punti 7 e 11 ha informato che, a breve, 

terminerà la campagna di installazione in tutti i plessi del collegamento ADSL con l’intento di gestire le presenze a mensa in 

tempo reale e provvedere al necessario per l’introduzione del Registro Elettronico. 

L’Assessore Gabriele Romiti: 20) ha annunciato che, insieme all’Assessore Lia Colzi e al dirigente dell’Area Valorizzazione e 

Sviluppo del Territorio del Comune, ing. Iuri Gelli, darà il via, a breve, ad una campagna che vede coinvolti diversi Comuni della 

piana, volta a scorporare le spese per l’edilizia scolastica e l’attenuazione del rischio idraulico dal vincolo del patto di stabilità;  

21) in merito ai punti 1, 2 e 10, ha dichiarato che verrà posta più attenzione, consapevole dell’importanza del tema; 22) in merito 

al punto 8 ha concordato sull’opportunità di dotare Catena di edifici scolastici più ampi; 23) in merito al punto 17 ha fatto 

presente che anche in campo di edilizia, il Comune di Quarrata ha investimenti nella scuola ben maggiori di quelli registrati dai 

Comuni limitrofi; 24) ha pregato i presenti a non farsi scrupolo di segnalargli ogni eventuale necessità, fornendo il proprio 

numero di cellulare; 25) ha ritenuto valida la modalità operativa CoEdA ravvisando l’opportunità che anche il dirigente dell’Area 

Valorizzazione e Sviluppo del Territorio del Comune, ing.Gelli presenzi ai sopralluoghi. 

Al termine dell’incontro, dovendo accertare il calendario di disponibilità degli assenti per i sopralluoghi, si è concordato 

unanimemente di affidare al Coordinatore tale compito, con incarico di trasmetterlo tempestivamente a Landini, che provvederà, 

poi ad individuare le date praticabili da PA, che verranno trasmesse da CoEdA alle coordinatrici di plesso ed alla Direzione. 

E’ stato concordato che i sopralluoghi, per varie ragioni ostative, non inizino prima dell’11 Marzo prossimo. Alle ore 19.20, il 

Coordinatore, dopo aver ringraziato i partecipanti ha dichiarato chiusa la riunione. 

Il Coordinatore CoEdA 

        Stefano La Mendola 






