Comune di

Collesalvetti

Servizi al cittadino
UFFICIO ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA

P R OV I N C I A D I LI V O R N O

INCONTRO DEL 29/11/2011 TRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE,
LA DIRIGENZA SCOLASTICA ED I GENITORI DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO MINERVA BENEDETTINI PRESSO IL CENTRO CIVICO
DI STAGNO.
Sono presenti per l’Amminisrazione Comunale il Sindaco Dott. Lorenzo Bacci,
l’assessore all’Istruzione Dott.ssa Donatella Fantozzi, l’Assessore ai Lavori Pubblici
Massimo Minuti, il Direttore Generale Dott.ssa Rosaria Di Blasi,la Responsabile Ufficio
Istruzione Dott.ssa Sandra Minelli, la dott.ssa Claudia Giannini dell’Ufficio Istruzione,
per l’Istituto Comprensivo Minerva Benedettini la Vice Dirigente Scolastica Prof.ssa
Elena Rossie la Dirigente amministrativa Prof.ssa Teresa Barraco.
D. 1) LE INSEGNATI SOLLEVANO LE SEGUENTI QUESTIONI:
Insegnante primaria Stagno
A. Soppressione del servizio scuolabus per le iniziative fuori sede;
B. Scarsa pulizia dei locali;
C. Integrazione costo educatori per disabili;
D. Maggiori risorse per il trasporto scolastico ed extrascolastico;
E. Progetto di musica nelle scuole con l’Istituzione comunale Schuman.
Insegnante primaria Nugola
F. Concorda con quanto sotenuto dalla collega in più pone il problema
della sicurezza per la recinzione rattoppata;
G. Carenza di pc, vetustà di quelli presenti, assenza di collegamento
internet, arredi vecchi;
H. Problema dell’assenza di risorse per il trasporto degli alunni da un
plesso ad un altro che incide sulla possibiltà di sviluppare il progetto del
teatro come momento di scambio tra gli alunni e gli insegnanti dei
diversi plessi;
I. Necessità di proseguire con classi a tempo pieno;
J. Riscaldamento scuole.
R. Domanda A) D) e H) Sindaco Trasporto scolastico
Nonostante in apparenza sembrino due argomenti distinti i tagli effettuati dal governo
centrale alle risorse disponibili per il trasporto pubblico locale, che hanno inciso in
maniera drastica sui trasferimenti a tale titolo, ha prodotto per ATL, che gestisce per il
Comune il servizio di trasporto scolastico, degli esuberi. Fino ad oggi ATL aveva
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appaltato tale servizio ad un’altra ditta, ma avendo eccedenze di personale la società ha
proceduto alla reinternalizzazione del servizio pertanto lo stesso non viene
assolutamente eliminato, si avrà soltanto la sostituzione degli autisti ad oggi in servizio,
con quelli ATL. I tagli citati inoltre hanno comportato per il Comune uno sforzo
economico ulteriore per garantire il trasporto scolastico, inteso come il solo percorso
utile per il raggiungimento delle scuole, pertanto il Comune non dispone di risorse da
poter impegnare per le attività extrascolastiche
R. Domanda B) Sindaco- Vice dirigente scolastico e dirigente amministrativo
comprensivo “Minerva Benedettini”- Pulizia Scuola
Le pulizie all’interno delle scuole non sono di competenza del Comune, ma dello Stato.
L’affidamento del servizio alle ditte viene effettuato dallo Stato dividendo la gara in lotti
regionali. La dirigente amministrativa precisa che più volte è stata segnalata la mancanza
di pulizia dei locali ma tali comunicazioni non hanno avuto seguito.
R. Domanda C) Ass. all’Istruzione Donatella Fantozzi -Sostegno scolastico
L’Assessore socializza ai presenti, che la Regione Toscana ha sottoscritto un protocollo
d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale, rivolto a ricercare finanziamenti da impegnare
già per l’anno scolastico in corso, che sopperiscano alla carenza di fondi da parte dello
Stato destinati alle ore di sostegno.
R. Domanda G) Sindaco – Internet e pc.
Il Sindaco comunica che tutto il territorio comunale è coperto dalla rete ADSL e quindi
si studieranno gli aspetti tecnici necessari per risolvere il problema della mancanza di
collegamento presso la scuola di Nugola.
Il Sindaco, su indicazione di una mamma, prende atto dell’iniziativa che oggi coinvolge
già la scuola di Stagno ed una ditta privata , che fornisce computers alla scuola in
comodato gratuito occupandosi anche della manutenzine, in cambio dell’uso del
laboratorio per svolgere corsi privati in orario extrascolastico; si impegna a prendere
contatti con la ditta indicata per fare da tramite tra la stessa e l’Istituto comprensivo per
la sottoscrizione di una possibille convenzione e l’estensione del progetto anche al
plesso di Nugola.
R- Domanda I) Responsabile ufficio scuola Dott.ssa Sandra Minelli- Tempo
pieno
Il Comune, in sede di conferenza zonale dell’istruzione, organo deputato a raccogliere le
proposte per il dimensionamento della rete scolastica formulate dai Comuni partecipanti,
ha richiesto anche per l’anno scolastico 2012/2013 la riconferma del tempo pieno a
Nugola. Il progetto sul dimensionamento verrà poi inviato dalla Provincia di Livorno alla
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Regione Toscana che entro la fine dell’anno lo approverà. Rientra comunque nella
competenza dell’Ufficio scolastico regionale approvare o meno le richieste avanzate
compresa l’attribuzione del personale scolastico necessario; attualmente a Nugola, il
tempo pieno è finanziato, per la maggior parte, con risorse proprie dell’Istituto
Comprensivo.
R. Domanda J) Ass. ai LL.PP. Massimo Minuti –Riscaldamento nelle scuole
La problematica del funzionamento dei riscaldamenti nelle scuole, talvolta non regolare,
è cagionata da diversi fattori che possono essere così riassunti:
1) Cambiamenti climatici: in forza del cambiamento climatico si avvertono forti
escursioni termiche che non consentono di garantire la corrispondenza della
temperatura interna delle scuole alla reali esigenze, alternandosi giornate calde a
giornate fredde, anche in periodi dell’anno dove la temperatura dovrebbe
mantenersi su valori costanti;
2) Possibilità di intervenire per la regolazione della temperatura: a seguito del
cambiamento della normativa, gli unici soggetti ammessi ad intevenire sulle
caldaie, anche al solo fine di regolamentare la temperatura, sono tecnici caldaisti
in possesso dei requiti richiesti dalla legge; risulta pertanto impossibile l’intevento
degli operai del Comune, come veniva fatto fino a qualche anno fa, i quali,
giornalmente, procedevano ad effettuare la ricognizione presso i diversi plessi;
3) Ditta aggiudicataria del servizio di mautenzione caldaie: in virtù delle novità
legislative in materia, indicate al punto precedente, è stata bandita regolare
procedura di gara, che ha visto quale aggiudicataria una società di Roma, che, in
caso di guasto, deve intervenire, come da capitolato, entro le 24 ore, ciò spiega
l’impossibilità di avere l’immediata disponiblità di un tecnico a seguito della
segnalazione di malfunzionamenti al Comune da parte dell’Istituto Comprensivo.
4) Scarsità di risorse: non c’è ad oggi diponibilità di risorse economiche in misura
tale da poter intervenire in maniera radicale e consistente sugli impianti presenti
nelle scuole.
Per quanto riguarda il suggerimento di mettere un regolatore di temperatura ad ogni
termosifone, si conferma l’impossibilità di procedere in tal senso perché la chiusura del
di alcuni termosifoni potrebbe comportare il blocco dell’intero impianto di
riscaldamento, il cui funzionamento è tarato su un numero x di termosifoni.
Si porta a conoscenza dei presenti la sperimentazione a breve in un plesso scolastico di
cronotermostati con orologio per regolare la temperatura ed in caso di esito positivo
l’utilizzo di tale strumento anche negli altri plessi.
R. Domanda E) Assessore all’istruzione Dott.ssa Donatella Fantozzi- Progetto
Musica nelle scuole.
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L’Assessore, con riferimento alla denuncia di scarsa collaborazione tra scuola e
Istituzione comunale Schuman, risponde che la progettazione, da redigersi secondo le
disposizioni emanate dalla Regione Toscana e dalla stessa finanziata nell’ambito dei fondi
destinati ai P.I.A.(Progetti integrati d’area), è stata concertata nei tavoli di discussione
attivati dalla conferenza zonale per l’istruzione, e che comunque il Direttore
dell’Istituzione, Mario Menicagli, avrebbe nuovamente contattato i docenti dell’ I.C.
Benedettini per adeguare ulteriormente il progetto alle esigenze e alle richieste della
Scuola.
PROBLEMATICHE POSTE DAI GENITORI:
A. Controllo dei vigili urbani all’ingresso ed all’uscita della scuola elementare
di Stagno;
B. Possibilità di avere l’accompagnatore anche per gli scuolabus della scuola
primaria;
C. Sostituzione dei bagni alla turca del primo piano della scuola primaria di
Stagno;
D. Collegamento con bus da Stagno all’Istituto alberghiero di Pisa.
R. Domanda A): Sindaco-Viglianza entrata uscita scuola primaria Stagno
Il Sindaco riferisce che è in corso di costituzione e attivazione il cosiddetto servizio dei
Nonni Vigili, che, si ricorda, non hanno funzioni di pubblici ufficiali, non possono
rilevare o contestare infrazioni al codice della strada, ma semplicemente hanno il
compito di aiutare i bambini ad attraversare la strada in sicurezza. Sarebbe opportuno
che anche gli automobilisti che gravitano nella zona si mostrassero più osservanti alle
regole di buona condotta soprattutto in considerazione della presenza di bambini.
R. Domanda B): Responsabile Ufficio Istruzione Dott.ssa Sandra Minelli
.Accompagnatore scuolabus
L’accompagnamento sullo scuolabus è obbligatorio solo per gli alunni della scuola
dell’infanzia.Il Comune non ha risorse da utilizzare per estendere il servizio anche al
trasporto degli alunni della scuola primaria. E’ possibile valutare l’attribuzione di tale
compito ad associazioni di volontariato che garantiscano però il servizio in maniera
costante e continuativa, che siano costituti in una forma giuridicamente valida , con i
quali stipulare apposita convenzione. Anche per i lavori di piccola manutenzione da
effettuare sulle scuole, in particolare con riferimento alla proposta avanzata da alcuni
genitori della scuola di Guasticce, è necessario che i genitori si organizzino costituendo
un soggetto giuridicamente identificabile quale può essere la formazione di un comitato.
R.Domanda C) Sindaco- Bagni alla turca scuola Stagno
s. minelli@comune.collesalvetti.li.it
www.comune.collesalvetti.li.it

Via Umberto I, 15 – 57014 Collesalvetti (LI) • telefono: 0586980255-290-212Codice fiscale 00285400495• Partita IVA 00112340492• Fax 0586980254

Si prende atto dell’esistenza del problema, al momento, in carenza di risorse, sarà difficile
poter procedere alla sostituzione dei bagni.
R. Domanda D) Sindaco – Responsabile Ufficio Istruzione Dott.ssa Sandra
Minelli –Trasporto studenti da Stagno a Pisa c/o Istituto alberghiero.
A fronte del probelma posto da una mamma sull’eccessiva lunghezza del viaggio che
debbono affrontare gli studenti che da Stagno devono raggiungere l’Istituto alberghiero
di Pisa ( prendere l’ autobus a Stagno per raggiungere la stazione ferroviaria di Livorno,
da lì prendere il treno per Pisa , e da Pisa prendere altro autobus per l’Istituto alberghiero
che ha sede nel quartiere Pisanova) , emerge, da un confronto tra i presenti, la possibilità
di raggiungere l’Isituto alberghiero, quantomeno per l’entrata, usufruendo dell’ autobus
che proviene da Livorno ed arriva a Vicarello e da lì , con un mezzo della CTP
raggiungere la scuola a Pisa. Sembra troppo costoso, come suggerito dalla mamma, poter
disporre, con costi a carico delle famiglie, di un servizio di noleggio con conducente per
ovviare al problema. La somma mensile di ca € 70,00 che ad oggi i genitori versano per
l’abbonamento, e che eventualmente potrebbe essere destinata al pagamento di tale
servizio, risulta insufficiente a coprire il servizio.
Il Sindaco ricorda ai presenti che a metà anno scolastico, indicativamente a marzo, si
provvederà ad organizzare un altro incontro di questo tipo.
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