
               

               PARTITO DEMOCRATICO DELLA TOSCANA

                                SETTORE SCUOLA

Verbale Incontro del  29.3.2014 con i responsabili scuola delle Federazioni

Presenti:  

Albanese Benedetta – Firenze (segreteria cittadina)
Baldi Massimo – Pistoia
Battaglia Maria Teresa – Lucca
Castellano Aurora – Prato
Ciabattoni Patrizia – Firenze area metropolitana 

Assenti giustificati:

Fabbri Stefano – Pisa
Vignini Andrea – Arezzo

Nella riunione, dopo un primo momento di presentazione e conoscenza, c’è stato un proficuo e 
interessante scambio di vedute rispetto ai tanti temi e alle tante problematiche che attraversano  
la  scuola,  concordando  sulla  necessità  che  si  stabiliscano  rapporti  di  interscambio  duraturi  e 
permanenti  tra  i  responsabili  territoriali,  regionali  e  nazionali  in  modo  da  ottimizzare  la  
conoscenza e la definizione delle nostre posizioni ed azioni politiche.
Sono state condivise le informazioni riguardo alle problematiche più attuali ed urgenti: 

- la situazione dei dirigenti scolastici a seguito dell’annullamento del concorso che ha lasciato 
112 Istituti privi di direzione,

- la  problematica  inerente  l’esternalizzazione  delle  pulizie  nelle  scuole  per  la  quali  il  31 
marzo scade la proroga concessa dal Ministero,

- le Linee Attuative del nuovo Regolamento Regionale per i servizi alla prima infanzia che 
sono in questi giorni oggetto di contestazioni da parte dei sindacati e degli educatori.

Si sono quindi individuati alcuni temi ritenuti importanti e meritevoli di un lavoro di ricognizione 
ed approfondimento: 

- la  necessaria  rivalorizzazione  del  settore  (preparazione  e  formazione  degli  insegnanti, 
stato degli edifici e dei sussidi didattici, fondi per l’offerta formativa,)

- la necessità di un piano di investimenti nazionale per i servizi scolastici della prima infanzia,  
(nidi  e scuole dell’infanzia)  per i  quali  gli  Enti  Locali  sono in difficoltà nel  continuare a  
supplire al mancato intervento statale,



- la dispersione scolastica, il cui abbattimento è un obiettivo prioritario,
- la  Formazione Professionale  nella  sua progettazione,  concretizzazione  e  relazione con i 

risultati attesi, 
- gli orari ed il calendario scolastico in relazione alla conciliazione vita-lavoro dei genitori.

Rispetto alla metodologia da adottare si è convenuto che, stante la notevole distanza tra le varie  
sedi e gli innumerevoli impegni di ciascuno, si ricerchi un continuo e attivo lavoro di informazione 
e collaborazione reciproca tra i vari responsabili di federazione, attraverso la posta elettronica, per  
poi incontrarsi collettivamente ogni tanto, a seconda dei problemi e del lavoro in corso.

Si è altresì convenuto sull’utilità di programmare approfondimenti tematici sui temi ritenuti più 
problematici  da  tenersi  nei  vari  territori  delle  Federazioni,  mentre  non  si  è  ravvisato  come 
particolarmente utile la costituzione di un Forum (anche in considerazione di esperienze passate).

li, 31.3.2014 

                         Rossella Lupi


