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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 ventilconvettori 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 

 



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. 



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
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Scuola I.Barba Priorità Spesa Anno

Arredo

Fornitura arredo scolastico
supporto a soffitto per proiettore LIM   Bassa 1 '13

1 scansia per contenere cartoncini di 100x70 cm   Bassa 1 '13
1 specchio con carrello ruote cm 65x150 circa   Media 1 '13

Edilizia

Opere elettroniche e impiantistiche
ventilatore a pale per sezioni, mensa, dormitorio   Media 3 '13

Non specificato

Manutenzione edile
riparazione degli animali situati nel giardino    Media 1 '13

Manutenzione elettricista
ripristino della luce nel deposito mat.didattico   Media 1 '13

Manutenzione falegnameria
collocazione di zanzariere aule 3 sezioni   Alta 2 '11
piallatura cassetti sotto panca stanza LIM   Media 1

Manutenzione tinteggiature
imbiancatura 3 pareti mensa, dove prima LIM   Estesa a tutta la mensa da PABassa 2 '13

Spesa 1 = 0/300 € 2 = 300/1.000 € 3 = 1.000/5.000 € 4 = 5.000/10.000 € 5 = 10.000/50.000 € 6 = oltre 50.000 €

Priorità Spesa min € Spesa max €

Riepilogo preventivo di spesa (solo indicativo)

Alta 300 900

Media 1.000 5.200

Bassa 300 2.100

1.600 8.200TOTALE

1 / 1
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Scuola I.Catena Priorità Spesa Anno

Edilizia

Opere elettroniche e impiantistiche
Installazione campanello all'ingresso alunni   Alta 1 '12
Ripristino pressione impianto idrico bagni alunni   Alta 3 '10
Predisposizione cancello perdonale elettrico   Alta 2 '12
Impianto di refrigerazione dormitori e sezioni   Media 3 '12

Opere giardinaggio
Pulizia muschi dal pavimento della terrazza   subito disposto Alta 1
Riassestamento del terreno del giardino   subito disposto Alta 1
Eliminazione nidi di vespe nel vano tende   subito disposto Alta 1
Riduzione pericolo spigoli marciapiede in giardino   subito disposto Alta 2

Non specificato

Manutenzione edile
Sostituzione pannelli insonorizzazione mensa   nota di PA Bassa 3

Manutenzione falegnameria
Sistemazione porte aule B e C   bimbi non riescono ad aprire Media 1

Manutenzione termoidraulica
Riparazione scarico secondo bagno adulti   non porta via Media 1

Spesa 1 = 0/300 € 2 = 300/1.000 € 3 = 1.000/5.000 € 4 = 5.000/10.000 € 5 = 10.000/50.000 € 6 = oltre 50.000 €

Priorità Spesa min € Spesa max €

Riepilogo preventivo di spesa (solo indicativo)

Alta 1.000 8.000

Media 1.000 3.900

Bassa 1.000 2.600

3.000 14.500TOTALE

1 / 1



Elenco segnalazioni 2014 Istituto M.Nannini - CoEda

Scuola P.Catena Priorità Spesa Anno

Arredo

Fornitura 
Pannello plexiglas per quadro esterno   Media 1 '12

Fornitura arredo scolastico
Armadietto cucina per diete speciali    Alta 1 '13

Fornitura arredo su misura
Mensole in cucina per documenti    Bassa 1
Armadietto per cucina diete speciali    Media 2

Edilizia

Opere edili
Grata scolo acqua d’ingresso si intasa   Bassa 2 '13
Schermo a protezione opera commemorativa   Bassa 1 '12
Ampliamento stanza refettorio    Bassa 5 '13
Installazione tettoia dietro cucina   Media 2 '10
Istallazione di uno (meglio due) bozzini    Già ordinati Media 2 '11

Opere stradali
Eliminazione pozzanghera davanti ingresso    Media 2 '13

Non specificato

Manutenzione edile
Messa in sicurezza giardino con frangivista   Bassa 1 '12
Controllare i pannelli insonorizzazione mensa    Bassa 2
Controllare pannelli fonoassorbenti mensa    Bassa 1 '11

Manutenzione elettricista
Controllo delle luci di emergenza   Subito disposto Media 2 '13
Controllare neon che non si accendono    Subito disposto Media 1
Installazione lampada cappa cucina   Media 1 '13

Manutenzione falegnameria
Sistemazioni serrature dei bagni dei bambini    Alta 1

Manutenzione giardiniere
Pulizia del giardino    Subito eseguita Alta 2

Manutenzione termoidraulica
Riparazione grondaia rotta lato sinistro   Alta 1 '13
Manca cannella ad un rubinetto nel bagno bimbe   Alta 1

Manutenzione tinteggiature
Imbiancatura dell’aula per la futura 1°    Alta 1

1 / 2
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Spesa 1 = 0/300 € 2 = 300/1.000 € 3 = 1.000/5.000 € 4 = 5.000/10.000 € 5 = 10.000/50.000 € 6 = oltre 50.000 €

Priorità Spesa min € Spesa max €

Riepilogo preventivo di spesa (solo indicativo)

Alta 300 15.200

Media 1.000 11.400

Bassa 10.000 38.100

11.300 64.700TOTALE

2 / 2
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Scuola I.Valenzatico Priorità Spesa Anno

Arredo

Fornitura arredo scolastico
Mobile ordinato 6/9/13 non ancora arrivato   Alta 1

Non specificato

Manutenzione edile
Crepe soffitto e alle pareti nelle varie stanze   Bassa 1 '13

Manutenzione falegnameria
Fissare i teli frangivista su recinzione   Alta 1 '13
Rimozione contenitore pile esaurite da giardino   Bassa 1 '13
Rimozione dal giardino capanna legno deteriorata   Media 1 '11

Spesa 1 = 0/300 € 2 = 300/1.000 € 3 = 1.000/5.000 € 4 = 5.000/10.000 € 5 = 10.000/50.000 € 6 = oltre 50.000 €

Priorità Spesa min € Spesa max €

Riepilogo preventivo di spesa (solo indicativo)

Alta 300 1.200

Media 75 1.500

Bassa 45 900

420 3.600TOTALE

1 / 1
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Scuola P.Valenzatico Priorità Spesa Anno

Arredo

Fornitura arredo scolastico
1 Scaffale per classe 3°A larg.90 x 120/150h   Alta 1
1 Mobile/dispensa acciaio in cucina   (sostituisce quello in legno) Alta 1 '12
1 Tavolo in acciaio in cucina   (sostituisce quello in formica) Alta 1 '12

12 Banchi 65x65x70 tappi verdi   Per uniformare 3°B: FORNITORE? Alta 1
Fornitura arredo su misura

Installazione mensole stanza blindata   Alta 1
Fornitura elettronica

Copertura rete Wi-Fi   Dovrebbe essere in corso Media 2

Edilizia

Opere edili
Insonorizzazione di mensa e palestra   Bassa 4 '11
Imbiancatura e inst.tende oscuranti bagno disabili   Per ambiente più 
accogliente

Bassa 2

Imbiancatura esterna della scuola   Bassa 4 '11
Imbiancatura della balza in tutte le aule   Bassa 2 '13

Opere elettroniche e impiantistiche
Installazione apricancello elettrico   Bassa 3 '11
Installazione videocitofono per cancelli   Bassa 2 '11

Opere giardinaggio
Realizzazione di siepe al confine lato Ovest   Bassa 2

Non specificato

Manutenzione edile
FORNIRE PLANIMETRIA AGGIORNATA PLESSO   Alta 1 '13
Sistemazione mattonelle ingresso posteriore   Bassa 1 '13
Sistemazione rivestimento nel bagno insegnanti   Bassa 1 '13
Controllo crepe pareti e scuola e soffitto cucina   Media 1 '12

Manutenzione elettricista
Sostituzione placche campanelli 2 ingressi scuola   Alta 1
Sistemare cavi elettrici nudi nel corridoio   Media 1 '13
Controllo e integrazione punti luce corridoio   Periodico  Subito disposto Media 1

Manutenzione fabbro
Riparazione maniglia antipanico ingr.principale   Alta 1 '13
Riparazione cancello ingresso principale   (non si chiude bene) Alta 1 '12
Controllo infissi finestre   Intrusione Bassa 1
Fornitura chiavi cancelli pedonali   (principale apre solo con pulsante) Media 1 '12

Manutenzione falegnameria
Sistemazione battiscopa 2°e 3°A, 3°B,4° e corridoi   Bassa 1 '13
Installazione protezioni per termosifoni palestra   Bassa 1 '11
Controllo maniglie porte aule e bagni   Periodico Media 1

1 / 2
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Installazione stecche legno in aule e corridoi   Media 1 '13
Manutenzione giardiniere

Messa in sicurezza di pozzetti e cordolo sporgenti   Alta 2 '12
Sistemazione del manto erboso   Bassa 3 '12
Messa in sicurezza rete recinzione lato ovest   Media 1 '10

Manutenzione tendaggi
Sostituzione tende classi 1° e 3°A, 4°,5°A e 5°B   (aste pericolose) DA 
VALUTARE

Bassa 2 '13

Installazione nuova zanzariera e tenda esterna   finestra cucina Media 1 '12
Manutenzione termoidraulica

Controllo e sostituzione alcune grondaie   Alta 1
Riparazione rubinetti e sciacquoni bagni   Periodica Alta 1
Rimozione della fontanella per bere bagno maschi   Bassa 1 '13
Sistemazione valvole termosifoni aule e corridoio   Bassa 1 '13

Spesa 1 = 0/300 € 2 = 300/1.000 € 3 = 1.000/5.000 € 4 = 5.000/10.000 € 5 = 10.000/50.000 € 6 = oltre 50.000 €

Priorità Spesa min € Spesa max €

Riepilogo preventivo di spesa (solo indicativo)

Alta 300 15.700

Media 300 3.900

Bassa 5.000 21.200

5.600 40.800TOTALE

2 / 2
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Scuola I.Vignole Priorità Spesa Anno

Arredo

Fornitura arredo scolastico
Stecche in legno per affissioni   Alta 1

2 Libreria / espositore a stecche   Per sez. C e D Alta 1
Cestello per proiettore LIM   Alta 1

Edilizia

Opere edili
Chiudere passaggio mensa-corridoio con porta   a soffietto Media 2

Non specificato

Manutenzione elettricista
Realizzare interruttore per spegnere fancoil   Troppo caldo e finestra aperta Alta 1
Telecomandi per aprire cancelli   Media 1

Manutenzione falegnameria
Anta del teatrino marionette da aggiustare   Bassa 1

Manutenzione giardiniere
Rete frangivista da agganciare bene   Bassa 1
Aggiustare rete lato scuola secondaria   Bassa 1

Manutenzione meccanica
Chiavistello a finestra che non chiude sez.C   Alta 1

Spesa 1 = 0/300 € 2 = 300/1.000 € 3 = 1.000/5.000 € 4 = 5.000/10.000 € 5 = 10.000/50.000 € 6 = oltre 50.000 €

Priorità Spesa min € Spesa max €

Riepilogo preventivo di spesa (solo indicativo)

Alta 120 2.700

Media 300 2.100

Bassa 1.000 18.400

1.420 23.200TOTALE

1 / 1
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Scuola P.Vignole Priorità Spesa Anno

Arredo

Fornitura arredo scolastico
10 Sedie per classi 3°   Alta 1

Installazione tenda aula alunni con disabilità   Alta 1 '13
10 Banchi rettangolari classi quarte   Alta 1
10 Sedie per classi 4°   Alta 1

Tende nell'aula del sostegno e in  3° A   Alta 1
10 Banchi rettangolari classe terze   Alta 1
2 Scansie per le future classi prime   Alta 1
1 Specchio rettangolare per aula del sostegno   Alta 1

Attaccapanni per le classi prime e quarte   Alta 1
Stecche di legno per varie classi   Alta 1
Pannello di copertura nero per lavagna magnetica   Media 1

Edilizia

Opere elettroniche e impiantistiche
Acquisto dei ventilatori    Bassa 3 '13

Non specificato

Manutenzione edile
Sistemazione  perdite da soffitto o da infissi   Periodica Alta 1
Sistemazione rivestimento facciata in mattoni   Alta 3 '13
Ripristino grondaie e scossaline in rame   Già ordinata Alta 4 '13
Sistemazione perdita proveniente dal lucernario   Media 1 '13

Manutenzione elettricista
Manutenzione e pulizia dei neon   Alta 1

Manutenzione falegnameria
Sistemazione mobiletto della 5°   Bassa 1
Montaggio di mensole   Media 1

Manutenzione termoidraulica
Riparazione bagni   Periodica Bassa 1 '12

Spesa 1 = 0/300 € 2 = 300/1.000 € 3 = 1.000/5.000 € 4 = 5.000/10.000 € 5 = 10.000/50.000 € 6 = oltre 50.000 €

Priorità Spesa min € Spesa max €

Riepilogo preventivo di spesa (solo indicativo)

Alta 5.000 32.800

Media 300 3.500

Bassa 1.000 11.800

6.300 48.100TOTALE

1 / 1
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Scuola S.Vignole Priorità Spesa Anno

Arredo

Fornitura arredo scolastico
2 armadi/scaffali per custodie strumenti musicali   Bassa 1 '13

a.musica: mensola a soffitto per videoproiettore   Media 1 '13
Fornitura arredo su misura

a.musica: mensole ad angolo per casse acustiche   Media 1 '13
Fornitura elettronica

Allarmi esterni per apertura interna uscite sicur.   Bassa 2
Impianto di sorveglianza esterna ed interna   Bassa 4
a.musica: schermo per videoproiettore   Media 1 '13
Collegamento di rete tra aula computer e a.musica   Media 1 '13

Edilizia

Opere elettroniche e impiantistiche
Installazione sistema d'allarme   Bassa 3 '13
Installazione apricancello con telecamere   Bassa 3 '13
Evidenziare le aree di raccolta per la sicurezza   Bassa 2 '13

Opere stradali
Segnaletica vert. ed orizz. di posti auto disabili   Bassa 2 '13
Modalità e segnaletica per sosta alunni in uscita   Bassa 2 '13

Non specificato

Manutenzione edile
Fissare copertura pozzetto vicino alla rampa   Alta 1
Piove su angolo Nord-Ovest palestra e su parete N   pericolo di scivolamentoAlta 2
Sanare efflorescenze parete corridoio   a causa di pioggia angolo NO palestraAlta 1
a.musica: verifica struttura solaio pavimentazione   Alta 1 '13
Ripristino recinzione lato Sud   Alta 1
a.musica: sostituzione mattonelle rotte   Media 1 '13

Manutenzione elettricista
Controllo campanelli di chiamata delle classi   Media 2
a.computer: sistemazione cavi e nuove postazioni   Media 1 '13
Installazone cavi per casse acustiche su mensole   Media 1

Manutenzione fabbro
Ripristino meccanismo azionamento finestre in alto   Alta 2 '13
Revisione finestre che cadono, escono da guida   Media 2 '13

Manutenzione falegnameria
Prevedere idonea cornice antiurto cassetta idrante   parete lato Est in palestraAlta 1

2 Delimitare grate a lamelle in palestra   c'è stato già infortunio Alta 1
Ripristino idonea chiusura porte interne   Periodica Alta 1 '13

Manutenzione termoidraulica
Controllo lavabi e loro scarichi (sez CB)   Bassa 1 '13
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Spesa 1 = 0/300 € 2 = 300/1.000 € 3 = 1.000/5.000 € 4 = 5.000/10.000 € 5 = 10.000/50.000 € 6 = oltre 50.000 €

Priorità Spesa min € Spesa max €

Riepilogo preventivo di spesa (solo indicativo)

Alta 300 14.800

Media 300 3.700

Bassa 5.000 12.000

5.600 30.500TOTALE
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