
CoEdA - RELAZIONE 2014 
 

 
1.0 Riferimenti e membri 
Questo documento costituisce adempimento al mandato del Consiglio d’Istituto, espresso all’art.16 del Regolamento di 
questa Commissione (vedasi allegato), istituita con delibera n.6 del 17 Settembre 2013 e di cui sono membri i genitori 
Sandro Guarducci e La Mendola Stefano, avvicendatisi nell’incarico di Coordinatore il 6/2/14, (delibera n.6). Viene 
redatto in duplice versione digitale: una comprendente tutti gli allegati indicati, da conservare agli atti, l’altra recante i 
soli allegati essenziali. 
 
2.0 L’azione della Commissione 
La Commissione ha operato secondo lo schema consolidato, superando perplessità di cui sotto, di cui occorrerà tener 
debito conto, prima di rinnovarne l’istituzione in futuro: 

- Pochissimi membri del CdI si sono resi disponibili all’incarico in CoEdA 
- Alcuni genitori hanno dubitato che i funzionari PA gradissero collaborare con la Commissione nello 

svolgimento dei suoi consueti incarichi (verbali d’adunanze CdI del 9/12/13, 6/2/14): timori poi fugati (verbale 
adunanza CdI del 25/3/14). 

- La riunione annuale con PA e coordinatrici si è tenuta a Febbraio, in deroga al mandato originario (verbale 
d’adunanza CdI 9/12/13) 

- Alcune coordinatrici di plesso hanno espresso per iscritto perplessità sulla opportunità di partecipare alla 
annuale riunione con CoEdA e PA, ritenendola finalizzata alla mera definizione del calendario dei sopralluoghi 
(verbale adunanza CdI 25/3/14), ma, alla fine hanno convenuto sulla sua effettiva utilità. 

Chiariti gli equivoci, l’azione si è svolta con il consueto clima costruttivo e propositivo fra coordinatrici, membri 
CoEdA e funzionari PA. 
 
3.0 I lavori 
In ottemperanza al mandato del Consiglio, CoEdA ha provveduto a: 

o Riunire in assemblea fiduciari di plesso, funzionari e rappresentanti della PA e membri della Commissione. 
Dell’incontro, tenutosi il 24 Febbraio 2014 è allegato verbale. 

o Concordare il calendario dei sopralluoghi nei plessi, che si sono svolti, rispettivamente, nelle seguenti date, 
presenti, oltre al Coordinatore ed alle coordinatrici di plesso competenti, i soggetti sotto indicati: 

o 17 Marzo     2014    I.Barba, I.Valenzatico, P.Valenzatico        Baldi, Landini 
o 18 Marzo     2014    I.Catena, P.Catena, I.Vignole, P.Vignole     Baldi, Landini 
o Per mere questioni organizzative è saltato il previsto sopralluogo del 18/3 alla s.Secondaria di 

Vignole, sostituito, con accordo unanime, con l’esame della relazione della coordinatrice di plesso ed 
una visita del solo Coordinatore, avvenuta il 28/3/14 

o Ricevere, valutare, integrare e rielaborare in schede, gli elenchi delle segnalazioni, redatti da ciascuna 
coordinatrice di plesso (riportati integralmente in allegato) 

o Sottoporre le schede alla conferma di ciascuna coordinatrice ed eseguire le eventuali correzioni indicate (le cui 
richieste sono integralmente riportate in allegato) 

o Trasmettere alla PA le schede approvate (vedasi allegata e-mail di trasmissione) 
o Coordinare la comunicazione fra le coordinatrici di plesso e PA per ottimizzare e velocizzare la possibilità di 

soluzione delle segnalazioni individuate  
 
4.0 Le note emerse 
Oltre alle schede di segnalazione, di cui diremo poi, durante l’assemblea ed i sopralluoghi sono emerse le seguenti note, 
(le principali delle quali illustrate al Consiglio nella adunanza del 25/3/14): 
I.Barba 

- Nonostante disposizioni DS, nel bagno non è possibile montare dei portasciugamani per mancanza di spazio  
- La Direzione consegna la carta per asciugare le mani con troppa parsimonia 
- Esaminato fasciatoio che è utile. L’anno scorso DS disse di averlo comprato con soldi dell’Istituto e di volerlo 

spostare a P.Valenzatico. Baldi si adoperò prontamente, e le dissero che a Valenzatico non serviva: necessario 
maggior coordinamento fra direzione e plessi 

I Catena 
- Constatato che il Comune ha rifatto completamente il tetto (spesa 30.000€) 
- ha piantato 9 nuovi alberi lato Ovest 
- ha Provveduto a disporre diversi interventi in sede di sopralluogo 

P.Catena 
- La pulizia dei ventilconvettori viene fatta sistematicamente ogni anno prima dell’inizio della scuola 
- Per il problema della schiuma che torna dallo scarico dei lavabi, si suggerisce di usare sapone non 

schiumogeno 



- Verificata idoneità banchi stretti per la classe 4° 
- Imbiancatura completa della scuola eseguita quando rifatti i pavimenti 
- Valutata la possibilità di mettere minifontanello per l’acqua potabile, ma costa circa 16.000€ /plesso poi c’è la 

manutenzione 
- Valutata l’opportunità di adeguare la recinzione esterna, almeno sul lato Nord 
- Valutata la possibilità d’ampliamento della scuola: piani APT già predisposti dal Comune, ma inattuabili per 

stasi del mercato edilizio privato. Rilevata situazione critica della capienza delle scuole P. del Comune, per cui 
l’Amministrazione dovrà dare risposte in tempi brevi. 

- Prospettata l’adozione di mansa su due turni, ma problematico per via delle classi miste modulo/TP 
I Vignole 

- Non c’è posto per i portasciugamani di più di 100 bimbi 
P Vignole 

- Problema della dismissione dell’aula d’informatica, (allestita cinque due anni fa), per lasciar posto ad una 
classe 1° in più. Ipotesi di trasferirla nel soppalco dell’attuale biblioteca non praticabile per costo di cablaggio 
e rischio furti, per cui, se si dismette, non si rifà, (dice PA). Si richiede maggior attenzione a DS. 

- In sede di sopralluogo, l’ascensore risultava guasto, ma era già stato chiesto l’intervento del tecnico 
- Alcuni banchi necessari si possono prendere da Valenzatico 
- Le nuove sedie acquistate per la mensa sono troppo larghe e tre bimbi non entrano sotto le gambe dei tavolini: 

prospettata l’adozione della mensa a due turni che già funziona nel Bonaccorso. 
- La pulizia dei fancoils viene fatta sistematicamente ogni anno prima dell’inizio della scuola 

P Valenzatico 
- Valutata opportunità d’imbiancare tutte le aule (ultima volta 6 anni fa) 
- Valutata l’opportunità di sostituire le tende in alcune aule per via della pericolosità delle aste d’azionamento. 
- Riferita una intrusione di ignoti a scuola con lievi atti di vandalismo a danno di protezioni in gomma dei 

pilastri e nella ex aula di 5°.  
- Esaminato problema topi lato Nord, ineliminabile per via del pollaio limitrofo. 
- Valutato che la competenza di rimuovere le ragnatele dal soffitto è della Direzione 
- Non è possibile fare acquisti per uniformare l’arredo di una classe, perché non si sa mai quale ditta si 

aggiudicherà la fornitura 
In generale 

- Misure Renzi: chiesti 1,5 milioni di euro per l’adeguamento della struttura del plesso S. della Bonaccorso. 

- C’è un’oggettiva difficoltà del Comune a fare piccoli interventi per carenza di personale 

- Le scuole primarie del Comune sono insufficienti ad accogliere tutti gli alunni: la politica dovrà fare delle 

scelte 

 
5.0 Le schede  
Grazie al software preparato lo scorso anno, nella scheda di ogni singolo plesso, le voci sono raggruppate per tipologia 
d’intervento, secondo una logica suggerita da PA; viene data un’indicazione di spesa, a mero carattere indicativo; si 
attribuisce un ordine di priorità d’intervento; si indica l’anno in cui la voce è stata segnalata la prima volta, in modo da 
monitorare l’efficacia dell’azione della PA e da costituire promemoria per le fiduciarie di plesso. 
Ogni scheda si chiude con un riepilogo di spesa (indicativa) per ogni livello di priorità. La somma degli importi stimati, 
per l’intero Istituto, è indicata in una tabella, nelle pagine che seguono. 
 
6.0 I “risultati collaterali” dell’azione CoEda 
La commissione ha offerto anche quest’anno a genitori, docenti, PA un’opportunità in più per conoscersi e confrontarsi 
reciprocamente. In questo modo si ritiene di aver contribuito ad aumentare l’efficienza nell’affrontare i problemi e 
cogliere opportunità, non necessariamente inerenti l’aspetto edilizio o quello d’arredo, in seno all’Istituto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROSPETTO INDICATIVO DI SPESA PER INTERVENTI DI EDILIZIA E ARREDO 

         
SPESA MINIMA    SPESA MASSIMA   
         
Plesso\Priorità Alta Media Bassa  Plesso\Priorità Alta Media Bassa 
I.Barba 300 1.000 300  I.Barba 900 5.200 2.100 
I.Catena 1.000 1.000 1.000  I.Catena 8.000 3.900 2.600 
I.Valenzatico 300 75 45  I.Valenzatico 1.200 1.500 900 
I.Vignole 120 300 1.000  I.Vignole 2.700 2.100 18.400 
P.Catena 300 1.000 10.000  P.Catena 15.200 11.400 38.100 
P.Vignole 5.000 300 1.000  P.Vignole 32.800 3.500 11.800 
P.Valenzatico 300 300 5.000  P.Valenzatico 15.700 3.900 21.200 
S.Vignole 300 300 5.000  S.Vignole 14.800 3.700 12.000 
         
Totali Istituto 7.620 4.275 23.345  Totali Istituto 91.300 35.200 107.100 
 Alta+Media= 11.895   Alta+Media= 126.500  
 Alta+Media+Bassa= 35.240   Alta+Media+Bassa= 233.600 

 
 
7.0 Conclusioni 
Per quanto sopra esposto, emergono alcuni vantaggi ed alcune perplessità sull’utilità della CoEdA e l’esigenza di una 
maggiore coordinazione fra Direzione e plessi, questioni, entrambe, che andranno meglio ponderate in futuro.  
 
8.0 Contenuti allegati 

o Regolamento della CoEda 
o Mail di consultazione, lettera di convocazione, comunicazioni d’assenza e Verbale assemblea CoEdA / PA / 

coordinatrici del 24/2/14 
o Corrispondenza per calendario sopralluoghi, mancato sopralluogo S.Vignole, segnalazioni Guarducci e Sali 
o Scheda ed elenchi segnalazioni in merito plesso      I.Barba  
o Idem          I.Catena  
o Idem           P.Catena  
o Idem           I.Valenzatico  
o Idem           P.Valenzatico  
o Idem           I.Vignole  
o Idem           P.Vignole  
o Idem          S.Vignole 
o Lettera di inoltro delle schede a PA 28/3/14 

 
 
 
Quarrata, 10 Giugno 2014        Il Coordinatore  

                    Stefano La Mendola 

 


