
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA E ARREDO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

CO.ED.A 

 

SEZIONE I – FINALITA’ 

1. Il presente documento regola il funzionamento della commissione, (in seguito indicata con l’acronimo CoEdA) 

del Consiglio d’Istituto (CdI), istituita per migliorare l’efficienza ed il controllo delle procedure inerenti 

l’acquisto e la manutenzione degli arredi dei plessi, nonché la cura e la manutenzione degli immobili in uso 

allo Istituto Comprensivo Statale Mario Nannini di Quarrata 

2. la CoEdA dovrà operare sempre per il bene dell’intera collettività scolastica, sotto la responsabilità del CdI, a 

prescindere dall’appartenenza dei propri membri ad un plesso specifico 

 

SEZIONE II – COSTITUZIONE, CARICHE E NOTIFICA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

3. la CoEdA è costituita in seno al Consiglio d’Istituto, conta fra i suoi membri almeno un genitore e, quando vi 

sia la disponibilità dei consiglieri, rappresentanti di ogni categoria presente in Consiglio 

4. all’atto della costituzione, il CdI indica, fra i membri CoEda, chi debba svolgere il compito di Coordinatore e 

chi, quello di Segretario di commissione. Entro tre giorni lavorativi dalla costituzione, la Direzione notifica ai 

funzionari della Pubblica Amministrazione (PA), competenti, i nomi dei suoi membri ed i recapiti del 

Coordinatore 

 

SEZIONE III – COMPITI E FUNZIONI 

5. il Coordinatore sarà referente tra la stessa CoEda, la PA e la Direzione, cui renderà conto dell’operato della 

commissione, in sede di CdI e con la consegna dei verbali di cui all’art.7. Si prodigherà per il buon 

funzionamento organizzativo della CoEdA, e per il raggiungimento degli obiettivi espressi ai precedenti artt.1 

e 2  

6.  il Segretario sarà tenuto a stilare e sottoscrivere i verbali d’ogni riunione della commissione, a consegnarli alla 

Direzione, a garantirne la registrazione al protocollo e la messa agli atti del Consiglio d’Istituto, oltre a darne 

lettura in sede di Consiglio stesso 

7. i membri CoEdA potranno rimanere in carica per tutto il periodo in cui ricoprono il ruolo di consiglieri del 

CdI. Il CdI delibera su eventuali sostituzioni, avvicendamenti e integrazioni del numero dei membri CoEda 

 

SEZIONE IV – PERCORSO D’INTERVENTO 

8. il Coordinatore designato dovrà organizzare un incontro fra membri CoEdA, coordinatori di plesso e 

funzionari competenti della PA, da tenersi nel mese di Gennaio. Scopo di tale incontro sarà di analizzare le 

problematiche di competenza ed individuare le modalità per ridurle. All’uopo, l’assemblea stabilirà le date dei 

sopralluoghi ai plessi, che i membri CoEdA effettueranno insieme ai funzionari della PA, nonché, l’eventuale 

opportunità di successive convocazioni, fissandone il calendario provvisorio 

9. situazioni di rischio o emergenze gravi potranno essere trattati dai funzionari della PA, senza il coinvolgimento 

diretto della CoEdA, che sarà a posteriori aggiornata dalla Direzione 

10. attraverso la Direzione, il Coordinatore avviserà, per iscritto, ogni coordinatore di plesso, indicando data e 

orario stimato d’inizio del sopralluogo 



11. in occasione del sopralluogo ad ogni singolo plesso, il coordinatore di plesso competente dovrà essere 

presente, sin dall’inizio e per tutta la durata dello stesso, ed in possesso dei documenti di cui al successivo 

punto 13 

12. le fiduciarie dovranno individuare tutte le esigenze per l’anno scolastico successivo, e compilarne, in triplice 

copia, due elenchi, con indicazione di un ordine di priorità d’intervento: uno in merito agli arredi ed uno in 

merito agli interventi di manutenzione degli immobili. In occasione del sopralluogo relativo al proprio plesso, 

ogni coordinatore consegnerà al funzionario della PA ed al Coordinatore CoEdA, copie di ciascuno dei due 

elenchi, trattenendone la terza 

13. la CoEdA terrà conto  delle richieste e delle priorità indicate, ma ha la facoltà di esprimere valutazioni proprie  

14. il Coordinatore CoEdA solleciterà i funzionari della PA  a redigere, per ogni plesso e per propria competenza, 

documenti, che attestino ufficialmente la ricezione della segnalazioni espresse verbalmente e/o per iscritto in 

sede di sopralluogo 

15. il Coordinatore inoltrerà copia di tali documenti alla Direzione e alle fiduciarie, dopo aver sommariamente 

controllato la corrispondenza del loro contenuto a quanto espresso durante il sopralluogo 

16. le fiduciarie dovranno visionare quanto recepito dalla PA e verificarne la rispondenza all’elenco da loro redatto 

e agli accordi presi durante il sopralluogo. Segnaleranno prontamente al Coordinatore l’effettiva 

corrispondenza o eventuali difformità e/o commenti, in modo che quest’ultimo, raccolte le segnalazioni di tutte 

le fiduciarie, possa a sua volta segnalare ai funzionari comunali preposti tali considerazioni, inviandone copia 

per conoscenza alla Direzione. Al termine del processo, la CoEdA, per tramite del Coordinatore, ne presenterà 

relazione al Consiglio d’Istituto, allegando tutta la documentazione inerente, che verrà depositata agli atti 

 

SEZIONE V – ANOMALIE, NOTIFICHE E REGISTRAZIONE AGLI ATTI 

17. per ogni eventuale anomalia non gestibile deve esser chiamato il Presidente del Consiglio d’istituto, il quale 

provvederà ad intervenire tempestivamente 

18. sarà cura del Dirigente Scolastico informare tutto il personale (docenti, personale ATA, Direzione e 

segreteria), dell’esistenza dello strumento CoEdA e notificarne il modus operandi 

19. tutti i documenti inerenti l’impegno della CoEdA dovranno essere protocollati ed archiviati in Direzione, e 

rimanere a perenne disposizione dei Consigli d’Istituto che si susseguiranno in carica. 


