COMUNE DI LARI
Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

N° 12 del 16/04/2012

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO AVENTE PER
OGGETTO: “SOSTEGNO AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE
SCUOLE DEL COMUNE DI LARI PER L’ISTITUZIONE DI UN MODULO
A TEMPO PIENO NELLE SCUOLE”.
L'anno 2012, addì sedici del mese di aprile alle ore 21:30, nella Sala Consiliare, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del
Sindaco Mirko Terreni il Consiglio Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della
redazione del presente verbale il Segretario Comunale Gianluigi Rossetti
Intervengono i Signori:
Cognome e nome
TERRENI MIRKO
CAROTI MARZIO
CESTARI SIMONA
SALVADORI DANIELA
INGINO FRANCESCO
NOVELLI SABRINA
COSCETTI FLORA
CECCOTTI MAURO
GUIDI ALESSANDRA
MAZZA GAETANO PASQUALE
OSTUNI FRANCESCA
PARASECOLI LUCA
GASPERINI PAOLO

Qualifica
Sindaco
Consigliere Anziano
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere Delegato
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

PRESENTI: 13

Presenti
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare
l’argomento di cui all’oggetto :
Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale risultano:
MATTEO CARTACCI

Assessore non Consigliere

Pres.
X

Ass.

IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATO
- che l’Associazione dei genitori A.GE.LARI del territorio comunale intende rivolgere agli organi
competenti la richiesta di istituire in un plesso scolastico l’attivazione di un modulo a tempo pieno;
- che la richiesta dell’Associazione A.GE.LARI esprime un bisogno educativo e sociale di cui
tenere di conto, come certificato dal cospicuo numero di richieste per il tempo pieno che ogni anno
vengono fatte a questo Comune da parte delle famiglie del territorio;
- che oltre il 25% degli aventi diritto, non avendo la certezza del tempo pieno nelle nostre scuole,
iscrivono ogni anno i loro figli a scuola in Comuni limitrofi con i conseguenti disagi e costi;
CONSIDERATO ALTRESI’
- che i plessi scolastici del Comune di Lari sono di recente costruzione e dotati delle aule e degli
ambienti necessari ad una organizzazione a tempo pieno e che, allo stesso tempo, possono essere
garantiti i servizi di trasporto scolastico e mensa secondo le necessità;
- che fino ad oggi nel Comune di Lari è stata attivata soltanto una classe a tempo pieno nel plesso
scolastico Salvo D’Acquisto, nell’anno 2009-2010, che questa esperienza in essere ha dato risultati
positivi, ma non ha avuto la continuità negli anni successivi da parte del Ministero, nonostante il
numero di iscritti.
CONSIDERATO INFINE
- che il tempo pieno della scuola elementare ha rappresentato e rappresenta un modello pedagogico
in grado di ascoltare i bambini e di accettarne il protagonismo nell’apprendimento e nelle relazioni,
valorizzando le diversità.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Consiglio Comunale di Lari
UDITI i seguenti interventi:
Sindaco: “vorrei dare voce al rappresentante dei genitori che sostengono questa iniziativa, e quindi
invito il sig. Cristiano Ferrucci ad accomodarsi al banco della presidenza.”
Il sig. Ferrucci descrive la richiesta del modulo a tempo pieno ricordando che nasce da una
problematica fondamentale per molte famiglie, aggiungendo che “il tempo pieno non vuole essere
un parcheggio, ognuno ha le sue esigenze, ed entrambi i genitori hanno tanti impegni, il governo
purtroppo non ha concesso niente come risorse aggiuntive; in questo anno scolastico ci sono state
molte richieste, all’incirca il 25% dei nuovi iscritti sono andati fuori comune; noi crediamo ci sia
favore riguardo al tempo pieno, hanno firmato per confermarlo persino persone che non hanno
bambini; questa classe è un portento, fanno attività che le altre classi non se lo possono permettere,
davvero interessanti; chiedo il vostro appoggio per le 40 ore.”
Ass. Caroti espone l’ordine del giorno, aggiungendo che “dando conto che molte famiglie hanno
scelto il tempo pieno, c’è la notizia che c’è stato un recente accordo con la conferenza Stato Regioni
per la compensazione degli organici scolastici, alla Regione Toscana sono stati concessi 226
insegnanti in più, di solito a fine aprile era il tempo di conoscere “l’organico di diritto”, ciò è stato

posticipato di un mese, probabilmente ciò è positivo, siamo in dirittura di arrivo anche per le
competenze educative alle Regioni, ma dovranno concedere anche gli organici; se ci attivassero le
competenze regionali, si farebbe un grosso passo avanti all’epoca in cui il tempo pieno non aveva
tale richiesta; allora si perse il treno, speriamo che questo treno ripassi, i progetti alternativi non
possono sostituire il vero tempo pieno, va dato il merito ai genitori per l’impegno, credo che
l’ordine del giorno meriti approvazione unanime.”
Coscetti: “mi chiedevo se non fosse un pochino forzato per un bambino di 5-6 anni essere
sottoposto a questo carico didattico; forse manca un po’ il calore familiare?”
Ostuni: “il genitore è davanti ad una scelta, come consigliere chiedo che il tempo pieno venga
istituito; otto anni fa si poteva istituire un “pacchetto completo”, tre anni fa ce l’hanno concesso ma
solo per un anno, le sezioni dell’infanzia devono essere sostenute, e anche le doppie classi,
movimenti, laboratori, questa è una vera scuola a tempo pieno, se si mettessero insieme i genitori
dell’infanzia sarebbe una cosa ottima.”
Caroti: “osservazione giusta, anche all’epoca fu fatto un grosso lavoro da parte dei genitori della
materna, scrissero anche a Martini allora presidente della Giunta regionale. Flora, hai ragione, è una
necessità.”
Mazza: “Flora, hai fatto una riflessione psicologica materno affettiva, è vero ma purtroppo ormai la
famiglia è disgregata, e poi la materna ha un intento ludico, complimenti a Ferrucci per le loro
iniziative”.
Ceccotti: “anche io ringrazio Ferrucci e anche i genitori, io ho iscritto mio figlio a tempo pieno, l’ho
fatto perché ci credevo. Ora fanno 27 ore piene, e mio figlio è molto più stanco, con il tempo pieno
facevano i compiti a scuola ed erano più riposati.”
Sindaco: “noi non pensiamo che la scuola sia da tagliare, ma anzi bisogna investire su di essa.”
Con voti favorevoli n. 13, contrari ed astenuti nessuno, resi nei modi di legge da n. 13 Consiglieri
presenti e votanti;
DELIBERA
1.

Di aderire, sostenere e farsi promotore della richiesta dell’Associazione A.GE.LARI nei
confronti degli organi scolastici territoriali competenti, affinché sia riconosciuta
l’istituzione di un modulo a tempo pieno in un plesso scolastico del Comune.

2.

Di inviare il presente ordine del giorno all’Associazione A.GE.LARI, al Dirigente
Scolastico dell’istituto comprensivo di Lari, all’Ufficio scolastico provinciale di Pisa, al
Ministro della Pubblica Istruzione.-

Letto, confermato e sottoscritto
Sindaco
F.to Mirko Terreni
Il Consigliere Anziano
F.to Marzio Caroti

Il Segretario Comunale
F.to Gianluigi Rossetti

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 17/04/2012
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Comunale
F.to Gianluigi Rossetti

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diverrà esecutiva il decimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione.
Il Segretario Comunale
F.to Gianluigi Rossetti
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
17/04/2012
Il Segretario Comunale
Gianluigi Rossetti

NOTE: INVIATA COPIA IN DATA 17/04/2012

