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Il giorno 13 del mese di marzo dell’anno 2017, alle ore 16.30 nei locali della Scuola secondaria di 

I° di Montescudaio, si è riunito il Consiglio di Istituto Straordinario con la presenza degli 

amministratori degli Enti Locali per discutere sui seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1) Futuro dell’Istituto Griselli 

2) Situazione delle strutture edilizie delle varie scuole 

3) Varie ed eventuali 

 

 Sono assenti giustificati i  Sigg. Salvadori Ombretta, Aringhieri Francesca, Corbinelli  Linda, 

Mancini Emilio, come da foglio firme (Allegato n.1). 

Presiede il Consiglio d’Istituto il Presidente, Pistone Eligio 

Sono, inoltre, presenti il Sindaco Fedeli di Montescudaio, il Sindaco Ceccarelli e l’Assessore 

Salvatore, di Guardistallo, il Consigliere Comunale con delega all’Istruzione Presti di Casale M.mo; 

sono assenti i Commissari Prefettizi di Riparbella e Castellina M.ma. 
 

Vista la presenza del numero legale, si procede alla trattazione degli argomenti all’ o.d.g.: 

Punto n° 1: Futuro dell’Istituto Griselli 

La D.S. apre la seduta ringraziando gli Amministratori per aver accettato l’invito del C.d’I., e 

illustra l’attuale situazione dell’Istituto; negli ultimi sette anni, da quando lei è reggente nell’Istituto 

Griselli, molto è stato fatto dalla Scuola: gli alunni sono cresciuti da n° 496 a n° 586; d’altro canto, 

però, l’asticella del Ministero, per garantire l’Autonomia degli Istituti, è salita da 500 a 600, perciò 

noi siamo ancora sottodimensionati.  

A livello provinciale la razionalizzazione prevede l’accorpamento degli Istituti sottodimensionati 

(vedi Liceo Classico Pacinotti), nonché la progressiva scomparsa delle reggenze, soprattutto quelle 

esistenti da più di tre anni. La Provincia, per il corrente anno scolastico, ha valutato di lasciare 

l’Autonomia all’Istituto Griselli, ma di prevedere che tale situazione debba essere superata nel 

breve periodo. La D.S. chiede ai presenti di individuare delle azioni che prevedano un’ulteriore 

crescita oppure l’individuazione di altre soluzioni onde evitare lo smembramento dell’Istituto che 

vedrebbe i plessi accorpati ai vari Istituti viciniori. 

Una delle azioni da noi intraprese è stata quella di potenziare i servizi con l’aumento del 

tempo-scuola, ciò ha permesso di accogliere la quasi totalità dell’utenza. La criticità che permane è 



rappresentata nel passaggio dalla scuola dell’Infanzia del Fiorino alla scuola Primaria di 

Guardistallo, in quanto si registra ancora una migrazione verso Cecina che potrebbe essere 

individuata sia alla mancanza di un progetto di Continuità più strutturato, sia ad una struttura 

scolastica poco appetibile, soprattutto il modulo del locale mensa. 

La D.S. prosegue informando i presenti che il MIUR mette a disposizione risorse economiche per 

l’edilizia scolastica, presentando opportuni progetti. 

La Sig.ra Fenu, interviene affermando che, la criticità presente sulla scuola dell’Infanzia del Fiorino 

si presenta, anche se con numeri inferiori, anche nel passaggio tra la scuola dell’Infanzia delle 

Badie e la Scuola Primaria di Castellina e che la precedente amministrazione aveva avviato la 

progettazione per la nascita di un polo educativo alle Badie. 

Un’altra soluzione, evidenziata anche dall’Osservatorio, e di veloce attuabilità, è istituire una 

sezione di scuola dell’Infanzia statale in sostituzione della Scuola Paritaria, poiché il numero di 

bambini iscritti sarebbe sufficiente al raggiungimento dell’Autonomia; sulle possibili azioni 

enunciate sarebbe opportuno che gli Amministratori si pronunciassero prima che ci vengano 

imposte altre soluzioni dal Consiglio Provinciale. 

Prende la parola il Presidente Pistone, focalizzando l’attenzione sulla necessità di individuare azioni 

fattibili, realizzabili in tempi brevi. 

Interviene il Sindaco di Montescudaio Fedeli che ringrazia per l’iniziativa di confronto promossa 

dal C. d’I. e prosegue affermando che la scuola dell’Infanzia del Fiorino ha rappresentato uno snodo 

strategico per l’Istituto in termini di incremento di iscritti e che sia necessario incrementare la 

progettazione della continuità con la scuola Primaria di Guardistallo anche promuovendo la 

costituzione di una sezione distaccata di scuola Primaria, almeno per le classi I e II. 

In relazione alla Scuola paritaria, il Sindaco afferma che la situazione è complessa: in primo luogo 

perché fa parte della storia del paese, in secondo luogo perché si tratta di salvaguardare posti di 

lavoro, infine per la tutela del diritto di scelta dei cittadini tra scuola pubblica e privata. Il Sindaco 

aggiunge di avere avuto un colloquio con le Suore di Antignano, in cui ha prospettato di riassorbire 

il personale, ma non ha ottenuto risposta affermativa. 

L’ins. Falorni propone di informare tutti i genitori della situazione e della possibilità di chiusura 

dell’Istituto Comprensivo. 

Il Sindaco di Guardistallo propone di realizzare una nuovo plesso di Scuola Primaria al Fiorino. 

La Sig.ra Presti, del Comune di Casale M.mo, afferma che per costruire nuove scuole occorre 

tempo e ribadisce la necessità di operare scelte urgenti. 

La D.S. ricorda che il programma di razionalizzazione delle scuole portato avanti dalle 

Amministrazioni era ispirato al principio dell’accorpamento dei plessi soprattutto nei tre comuni di 

Guardistallo, Casale e Montescudaio. Inoltre, in questo momento c’è bisogno di scelte di rapida 

attuabilità e a suo parere la via è quella della Scuola Paritaria e a questo proposito invita anche gli 

Amministratori a promuovere un incontro con l’Osservatorio Provinciale.   

 

Punto n° 2: Situazione delle strutture edilizie delle varie scuole 

La Dirigente, in relazione agli edifici scolastici, comunica che il R.S.L. dell’Istituto che è 

responsabile dei piani di evacuazione e fa controlli periodici sulla sicurezza delle scuole, dopo i 

sopralluoghi effettuati, ha inviato una relazione nella quale individua per ogni edificio scolastico dei 

piccoli interventi di manutenzione, ma anche la richiesta da inoltrare ai Comuni delle certificazioni 

di stabilità previste dalla Legge 2008…. 
 

Alle ore 19.00 il Presidente scioglie la seduta. 

 

VERBALIZZA          IL PRESIDENTE      

Ins. Falorni Tiziana         Sig. Pistone Eligio     

 


