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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO   N. 5 

 
             Oggi,  mercoledì 21 febbraio  2018, alle ore 17,00, su convocazione della  Dirigente Scolastica, 

Prof.ssa Mariacristina Pettorini, con prot. N.  1164/A19   si è riunito, nella sala delle riunioni della 

Scuola primaria di S.Marco , il Consiglio di Istituto dell' Istituto Comprensivo Lucca 4 in seduta 

congiunta con la Commissione Consiliare Lavori Pubblici (presenti: Daniele Bianucci (Presidente), 

Enzo Giuntoli, Cristina Consani, Andrea Giovannelli, Lucio Pagliaro e Francesca Pierotti), la 

Commissione Politiche Formative Giovanili e di Genere, Cultura e Sport ( presenti: Teresa Leone 

(Presidente), Lucarini, Nelli, Martini, Giovannelli e Minniti) e l'assessore Ilaria Vietina. 

Alla riunione sono presenti/assenti i seguenti consiglieri: 

 

Elenco consiglieri Qualifica presente Assente 

giustificato 

Assente 

non 

giustificato 

MARIACRISTINA PETTORINI –  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Membro di diritto 
x   

 ARCAMONE FILOMENA Componente docenti x   

BARRA DELIA Componente docenti x   

CARIELLO MICHELE Componente genitori  x  

CIANCHI DANIELE Componente genitori x   

CORTOPASSI SILVANO Componente genitori  x  

CORTOPASSI SIMONE Componente genitori x   

DI NATALE MARIA CONCETTA VALENTINA Componente docenti x   

FARAONI ILARIA MARIA Componente personale ATA x   

FRUGOLI ANTONELLA Componente personale ATA x   

GALLI SAMUELE Componente docenti x   

MALFATTI FABIO Componente genitori x   

MONCINI ELENA Componente docenti  x  

MONTEFALCONE MARIA Componente genitori  x  
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MORICONI LUCIA Componente docenti x   

MOROTTI GENNI Componente docenti x   

PETRI CHIARA Componente genitori x   

TORSELLI NICOLA Componente genitori x   

VIVIANI CRISTIANA Componente docenti  x  

Svolge funzioni di segretario verbalizzante l’Ins. Delia Barra.  

All’o.d.g. figurano i seguenti argomenti di discussione: 

1. presentazione nuovi componenti delle commissioni; 

2. presentazione offerta formativa del territorio comunale; 

3. presentazione del PTOF dell'Istituto; 

4. varie ed eventuali 

Constatata la validità del numero legale dei consiglieri presenti (e preso atto del consenso ad iniziare 

i lavori da parte del Presidente della Commissione Lavori Pubblici Daniele Bianucci che sarà 

presente a partire dalle 17:35) prende la parola la Presidente della Commissione Politiche formative 

Teresa Leone. La Presidente illustra le ragioni della presenza delle Commissioni presso i locali della 

scuola, chiarendo che la principale motivazione è la volontà di conoscere da vicino le diverse realtà 

delle scuole del Comune di Lucca, di osservarne le necessità e i bisogni, di accoglierne, se possibile, 

le eventuali richieste di intervento, e di presentare al tempo stesso le idee e le azioni che la parte 

politica intende portare avanti per migliorare la qualità strutturale, organizzativa e didattica delle 

scuole. La Presidente esprime inoltre la volontà di creare un coordinamento con alcuni portavoce dei 

genitori e degli insegnanti dell'Istituto Comprensivo per creare le condizioni di un proficuo e 

continuo scambio di informazioni e idee. 

Successivamente interviene la Dirigente Scolastica che ringrazia per la partecipazione i componenti 

delle Commissioni e l'assessore Vietina. Presenta un quadro generale delle condizioni degli edifici 

scolastici, presenta i progetti dell'Istituto; evidenzia infine come l'autonomia scolastica sia limitata al 

solo aspetto didattico, mentre non c'è autonomia sotto il profilo economico e di gestione del 

personale e dell'edilizia scolastica. Il miglioramento e la manutenzione degli edifici spetta infatti 

proprio agli Enti Locali. Con questi ultimi si è creato un buon dialogo e grazie alla collaborazione con 

il Geometra Lencioni è stato possibile risolvere molti problemi. Viene auspicata una continuazione  

della collaborazione. 

La Dirigente rileva come gli Istituti Comprensivi siano nati negli anni '90 per favorire una continuità 

del percorso formativo dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di primo grado. Purtroppo però 

questo percorso di continuità si realizza solo parzialmente nell'Istituto Comprensivo Lucca 4. Questo 

comprensivo è stato creato riunendo insieme otto plessi che si collocano in tre differenti zone del 

territorio; la scuola media del comprensivo, situata a Mutigliano, risulta decentrata rispetto alle 

scuole dell'infanzia e alla scuola primaria "F. Martini" di San Marco che si trovano, a chilometri di 

distanza. Pochissimi sono gli alunni che dalla scuola primaria di San Marco si iscrivono alla scuola 

media di Mutigliano. Tale mancanza di continuità rende difficile monitorare il percorso scolastico di 

questi alunni perdendo così informazioni importanti. Viene evidenziato che dalla scuola primaria di 

Sant'Alessio, scuola inserita nell'Istituto Comprensivo Lucca 7, sono numerosi gli alunni che 
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frequentano la scuola Media di Mutigliano. La Dirigente chiede se alla luce di tali problematiche sia  

possibile rivedere la composizione degli Istituti Comprensivi. 

Arriva alle 17:35 il Presidente della Commissione Lavori Pubblici Daniele Bianucci. 

La Dirigente illustra successivamente i progetti dell'Istituto. Il comprensivo presenta un buon livello 

di progettualità Le proposte sono suddivise in 6 macroaree:  

• Area dei linguaggi (Progetto lettura "Amico libro", Progetto musicale "Sinfonia", Progetto 

lettura, Progetto teatro, English for children, Corso intensivo di francese,Progetto musica 

"Accordiamoci per concertare", English in context-theatre in Italy, "Cittadini del mondo", 

Laboratorio teatrale retroscena) 

• Area del benessere (Life Skills, Stretching in classe, Sport e scuola compagni di banco, 

Campionati sportivi studenteschi, Progetti Coop, Sport in classe, Slurp attività motoria, 

Educazione stradale, Polithea, Generazioni connesse, Uso consapevole di internet e dei social 

network, Rugby, Orienteering , Progetto rafting e canyon park) 

• Area del successo formativo per tutti ( PEZ, Rally Matematico, Trinity, Continuità (Infanzia, 

Primaria e Secondari adi primo grado), CNV "Tutta un'altra cosa", Un amico nel deserto, 

Riequilibrio degli apprendimenti)  

• Area del territorio e ambiente (Orti in condotta, Il tempo del riciclo, Amici in fiore, La vita 

delle api.) 

• Area delle competenze digitali (Coding, Robotica, Digitando)  

• Area della preparazione al passaggio verso la secondaria di secondo grado (Latino ludico, 

Orientamento, Job Club). 

Viene ricordato che sono stati approvati i progetti PON "Orientamento" e "Competenze di base" ed è 

in fase di realizzazione il progetto "Ambienti digitali". Sono in corso lavori per migliorare la 

connessione internet nei plessi periferici. La decisione di passare ad un nuovo gestore di rete ha 

comportato maggiori costi e tempi lunghi. Si spera che il servizio una volta esecutivo sia più 

efficiente del precedente. 

Arrivano alle 17:45 Simone Cortopassi, Fabio Malfatti e Giulia Cordella. 

Interviene il Presidente del Consiglio di Istituto Daniele Cianchi che ricorda a tutti che l'undici 

maggio si terrà il concerto "Giacomo avanti Puccini - Il guitto organista di Mutigliano". Lo spettacolo 

musicale è organizzato nell'ambito del progetto "Accordiamoci per concertare" dal Prof. Della Santa, 

docente di musica della scuola media. Quest'anno, il concerto che vede la partecipazione di alunni ed 

ex alunni della scuola media di Mutigliano, sarà eseguito per la prima volta presso la chiesa degli SS. 

Ippolito e Cassiano, chiesa nella quale Puccini operò come organista. 

Il Presidente del Consiglio di Istituto mostra poi alla LIM alcune immagini relative alle situazioni 

problematiche che si presentano nei plessi del comprensivo: 

• manca un lampione davanti alla Scuola dell'infanzia di Mutigliano; 

• presso la Scuola dell'Infanzia di via Salicchi il portone d'ingresso dà direttamente sulla strada, 

rendendo la scuola poco sicura. La mancanza di recinzione espone inoltre l'edificio a 

frequenti incursioni da parte di ragazzi che usano abusivamente gli ambienti sporcando e 

deteriorando lo stabile e il giardino adiacente. Sono stati oggetto di danno anche i canali di 

scolo delle acque piovane con conseguente ristagno d'acqua sul tetto e successive 

infiltrazioni; 
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• le scuole dell'infanzia e primaria di Monte San Quirico sono illuminate sul davanti da un faro 

alogeno che illumina poco e consuma molto, mentre la parte posteriore non è illuminata; 

• la scuola dell'infanzia e la scuola primaria di San Marco sono alloggiate in un edificio di due 

piani: piano terra e primo piano; il primo piano potrebbe essere ampliato creando nuovi spazi 

per aule o sale di riunione; 

• presso la scuola primaria di Vallebuia sarebbe necessario tagliare la siepe a ridosso della 

recinzione sul lato nord e sostituire i vetri delle finestre ancora non sostituiti perché sottili e 

quindi poco isolanti ma soprattutto pericolosi in caso di urto, per evitare infortuni 

(sicuramente la prima finestra adiacente al portone di ingresso); 

• alla scuola media di Mutigliano in corso i lavori di riqualificazione; si segnala che proprio in 

coincidenza con il giorno della memoria è stata danneggiata la lapide che ricorda gli orfani 

d'Istria all'ingresso della strada che porta alla scuola; 

• in via Cesare Viviani, lungo il percorso dello scuolabus che porta al plesso di Monte San 

Quirico, si segnala in corrispondenza del Torrente Freddana una apertura di oltre 50 cm che 

per motivi di sicurezza sarebbe opportuno chiudere con una ringhiera di protezione; 

• per la scuola media di Mutigliano si propone uno spostamento della fermata dell'autobus di 

Via per Camaiore alcuni metri più avanti (oltre l’incrocio con Via della Billona) dove c'è un 

piccolo slargo idoneo alla sosta di chi attende il pulmino. Inoltre si segnala, sulla strada che 

porta alla scuola attraverso l’Istituto Agrario, la presenza di una strettoia che andrebbe 

perlomeno resa più sicura con catarifrangenti e guardrail; 

• in via per Corte Giuliani (nei pressi della scuola di Vallebuia) sono presenti buche da 

sistemare, all'incrocio con Via per Camaiore la segnaletica dello stop non è ben visibile come 

pure un piccolo ponte molto stretto che dovrebbe essere meglio segnalato per renderlo 

visibile, soprattutto in orario notturno; in Via delle Tonfe dovrebbe essere indicata la 

presenza di un fosso adiacente la strada e pure di un ponticello; dopo i lavori eseguiti dalla 

Geal per la sostituzione dei tubi dell'acqua sarebbe necessario risistemare il manto stradale 

del tratto iniziale di Via della Maulina fino all’incrocio con Via della Billona. 

Terminato l'esame delle foto la Preside informa  che tali problematiche sono state già segnalate agli 

Uffici competenti del Comune di Lucca per mezzo di numerose lettere inviate negli ultimi mesi e 

consegna alle Commissioni la relazione tecnica del RSPP Ing. Stefano Rodà, redatta all’inizio del 

corrente anno scolastico, contenente tutte le criticità dei plessi ed inviata al Comune a fine settembre 

2017 . 

Prende la parola l'assessore Ilaria Vietina che presenta la pagina del SIT (Sistema Informativo 

Territoriale) sul sito web del Comune di Lucca. Con l'aiuto delle mappe presenti mostra una 

panoramica del patrimonio edilizio gestito dal Comune. Sono presenti sul territorio del Comune 64 

edifici scolastici tra scuole dell'infanzia, primarie e medie. È un patrimonio importante la cui 

manutenzione risulta onerosa. I fondi disponibili non sono sufficienti a coprire tutte le esigenze ed è 

pertanto tassativo fare delle scelte. Il Piano triennale dell'edilizia scolastica redatto nel 2013 

prevedeva, per tutto il territorio provinciale, un budget di 20 milioni di euro, le richieste di 

intervento arrivate hanno raggiunto un totale di 100 milioni. È stato quindi necessario dare la 

precedenza ad obiettivi legati alla messa in sicurezza degli edifici. Si è dovuto far fronte a numerose 

situazioni di emergenza legate soprattutto al rifacimento di tetti. La partecipazione a bandi regionali 

e nazionali ha consentito di recuperare altri fondi che sono comunque risultati insufficienti. In sintesi 

non si tratta di ignorare i problemi ma bisogna procedere per priorità. L'amministrazione deve tener 

conto delle esigenze di tutti.  
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L'assessore fa poi presente come l'intervento a completamento della Legge 107 del 2015 che 

prevedeva l'inserimento del primo segmento d'istruzione 0-3 anni all'interno del sistema di 

istruzione complessivo non c'è stato e pertanto gli asili nido restano completamente a carico del 

Comune. Sono stati attivati, con progetti PEZ, percorsi di continuità tra nido e scuola dell'infanzia 

per la realizzazione di azioni di reciproca conoscenza e collaborazione. È stato presentato un 

progetto di riqualificazione della scuola materna in un'ottica di collegamento con il nido che prevede 

un finanziamento di 3 milioni di euro. Il progetto si è collocato in graduatoria al decimo posto. Per 

ora sono stati finanziati i primi 3 progetti e si attendono nuovi fondi per gli altri progetti in 

graduatoria. Qualora ciò non accadesse si tenterà di accedere ad altre risorse. Compito del Comune è 

anche la gestione dei servizi mensa e trasporto. Il costo del servizio mensa è di 3 milioni di euro, 

metà della somma è a carico delle famiglie, l'altra metà grava invece sul bilancio comunale. Per il 

servizio trasporti solo una piccola parte dei costi è coperta della famiglie. Nel bando trasporti per gli 

Istituti Comprensivi è stato inserito un intervento specifico a vantaggio dell'Istituto Comprensivo 

Lucca 4, istituendo un collegamento, con corsa scuolabus, tra la scuola primaria di Sant'Alessio e la 

scuola media di Mutigliano. Un provvedimento analogo è stato previsto per la scuola primaria di 

Vallebuia. 

Riguardo alla possibilità di ridisegnare l'assetto degli Istituti Comprensivi e di inserire la scuola 

primaria di Sant'Alessio nell'I.C. Lucca 4, l'assessore afferma che questa eventualità era stata valutata 

già in passato. Modificando l'assetto dei due Istituti si veniva a creare una contrazione di posti di 

lavoro con una perdita di 4-5 unità di personale amministrativo da parte dell'I.C. Lucca 7. Pertanto si 

era deciso di non procedere in questa direzione. L'amministrazione deve tener conto di tutto il 

sistema al fine di valutare se un'azione è sostenibile. Le questioni relative al personale sono rilevanti. 

Anche nel momento in cui si era manifestata una perdita di ore del Prof. di musica della scuola di 

Mutigliano il Comune è intervenuto con un progetto.  

Nell'attesa di nuovi finanziamenti è possibile lavorare migliorando gli aspetti relativi alla didattica. 

Nella fascia di età 0-6 è molto importante intensificare le relazioni tra nido e scuola dell'infanzia e 

tener presente che i casi di dispersione scolastica che si manifestano negli anni delle scuole superiori 

a volte trovano la propria origine proprio nelle prime esperienze scolastiche. Sono importanti gli 

anni di passaggio, risulta particolarmente delicato il transito tra la scuola dell'infanzia e la scuola 

primaria. Individuare progetti comuni come ad esempio "Nati per leggere" contribuisce senz'altro a 

creare dei ponti. Il Patto territoriale per l'educazione all'aperto fa riferimento ad una linea 

pedagogica che individua l'ambiente naturale come ambiente di apprendimento. Studi europei 

hanno evidenziato come quest'approccio favorisca l'inclusione in particolar modo degli alunni con 

problemi di autocontrollo e difficoltà di attenzione. Questa proposta didattica rappresenta una sfida 

educativa in grado di favorire un cambiamento culturale verso una maggiore consapevolezza 

dell'importanza degli ambienti naturali e della loro salvaguardia. Viene evidenziato a questo 

proposito dai docenti come nel plesso di Monte San Quirico sia stato attivato da tempo il progetto 

"Orti in condotta". Nel plesso di San Marco l'attivazione dello stesso progetto richiede un intervento 

di "bonifica" delle aree verdi da parte del Comune. L'assessore presenta infine un nuovo strumento 

per creare rapporti di collaborazione tra le scuole e il territorio in cui si inseriscono: il Regolamento 

sulla collaborazione tra cittadini e istituzioni per la cura della scuola come bene comune. Il 

regolamento ( ancora in bozza) disciplina la collaborazione tra cittadini attivi e istituzione scolastica. 

Il fine è quello di creare rapporti di collaborazione tra scuola e cittadini e di concordare insieme 

modalità di cura condivisa e gestione partecipata della scuola e dei beni comuni urbani. 

Terminato l'intervento  la Presidente Teresa Leone chiede se ci sono ancora problematiche o proposte 

da esporre. Il consigliere Simone Cortopassi riferisce in merito ad un terreno in stato di abbandono 
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che si trova dietro la scuola di Monte San Quirico e che potrebbe essere acquisito per realizzare un 

parcheggio. L'assessore Vietina fa presente che l'amministrazione ha già dato disponibilità in questo 

senso. 

Il Consigliere Pagliaro esce alle 18:55 

La dottoressa Cardella, coordinatrice delle azioni del PEZ informa che sarà inviata una scheda per 

acquisire informazioni sull'andamento dei progetti, per monitorarli, per valutare quali obiettivi sono 

stati raggiunti, per avere un riscontro sul gradimento degli esperti. Chiede di compilare con cura la 

scheda che non vuole essere un ulteriore dovere burocratico ma è momento di riflessione essenziale 

per migliorare la qualità dei percorsi e il livello di collaborazione tra insegnanti ed esperti in 

prospettiva di una migliore riprogettazione futura. 

Il Consigliere Bianucci esce alle 19:05 

Le due Commissioni esprimono il loro interesse per quanto emerso nel corso della discussione e 

chiedono un nuovo incontro prima della fine dell'anno scolastico per monitorare il procedere delle 

azioni realizzate e da realizzare.  

Esauriti gli argomenti di discussione, la seduta è tolta alle ore 19.10. 

La Segretaria verbalizzante                                                  Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

   Ins. Delia Barra                                                                             Sig. Daniele Cianchi 

 


