Conferenza Zonale per l’Istruzione
Colline dell’Albegna
(Comuni di Capalbio, Isola del Giglio, Magliano, Manciano, Monte Argentario, Orbetello, Pitigliano e
Sorano)
verbale n. 4 del 16 marzo 2015
nuovo mandato

Magliano in Toscana, 16 marzo 2015
Oggetto: Conferenza Zonale dell’Istruzione – seduta del 16 marzo 2015.
La seduta inizia alle ore 14,30
Ordine del giorno:
-

Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.

-

Problematiche scolastiche relative la riorganizzazione dei plessi delle scuole di Porto S.
Stefano.

-

Esame progetto sul bullismo elaborato dalla ASL 9.
Presenti:

- Diego Cinelli, Sindaco del Comune di Magliano in Toscana e Mirella Pastorelli, Presidente
della Conferenza Zonale(Comune di Magliano in T.)
- Marcello Stoppa Assessore P.I. Comune di Orbetello
- Luigi Bellumori, Sindaco Comune di Capalbio
- Arturo Cerulli – Sindaco del Comune di Monte Argentario e Priscilla Schiano – Assessore
PI
Assenti:
- Comune di Manciano
- Comune di Pitigliano
- Comune di Sorano
- Comune di Isola del Giglio
Presente per il Comune di Orbetello la dr.ssa Maura Ferrarese.
Presenti i dirigenti Scolastici:
Antonella Baffetti, Roberta Capitini e Rosa Tantulli.
Presente il Segretario della Conferenza, dr.ssa Cinzia Severi
Verbalizza Cinzia Severi.
Verificato il numero legale per la validità della seduta il Presidente inizia la trattazione dell’ordine
del giorno.
Punto 1.
- Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.
Rinviato
Il Presidente chiede di procedere alla trattazione del punto n. 3 all’ODG: Esame progetto sul bullismo elaborato dalla ASL 9.
Via XXIV Maggio n. 9 – Magliano in T.
T. 0564/59341– fax 0564/592517
P.I. 00117640532

Punto 3
Il Presidente espone la Bozza di progetto presentato dalla ASL (che si allega)
Tutti i presenti convengono sulla necessità di affrontare tale problematica e ipotizzano – di
comune accordo – lo svolgimento di incontri riservati agli amministratori in due località: Orbetello e
Pitigliano al fine di agevolare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.
Riguardo il calendario riservato a docenti, genitori ed alunni, si ipotizzano 3 poli per la
realizzazione: Pitigliano, Porto S. Stefano e Magliano.
Riguardo la parte economica, la Presidente cercherà di ridurre i costi mediante l’utilizzo di locali di
proprietà pubblica e personale formativo dipendente da pubbliche amministrazioni.
La Dirigente Rosa Tantulli porta a conoscenza che il giorno 11 maggio ha organizzato un incontro
con la Polizia Postale nel quale verranno affrontate le tematiche relative i rischi sull’utilizzo dei
social.
Punto 2
-

Problematiche scolastiche relative la riorganizzazione dei plessi delle scuole di
Porto S. Stefano.

Il Presidente comunica che la convocazione della conferenza è stata dettata principalmente dalle
richieste di chiarimenti pervenute in merito alla riorganizzazione dei plessi scolastici del Comune di
Monte Argentario.
L’assessore Priscilla Schiano ritiene di dover sottolineare che non tutte le scuole del comune sono
a norma: la scuola dell’Appetito non lo è e l’amministrazione ritiene necessario organizzare le
scuole primarie in un unico plesso: non esistono scuole di serie A o di serie B.
Problemi di sicurezza impediscono l’apertura dei due plessi per il prossimo anno scolastico; non cè
carenza di aule, vanno sfruttati gli spazi che ci sono.
Il Sindaco Cerulli ricorda che nel 1958 alle scuole medie le sezioni arrivano alla lettera H, 24
classi, oggi alla D.
Nel comune esistono 3 plessi a Porto S.Stefano ed 1 a Porto Ercole.
La scuola al Pianetto è la più vecchia, fuori norma come sicurezza, nessun piano di prevenzione
per gli incendi: la scala antincendio non è infatti realizzabile.
Ad oggi le elementari contano 2 sezioni, per un totale di 20 classi necessarie.
Questo ha portato l’amministrazione ha ragionare sugli accorpamenti: tutte le scuole elementari
(primaria di primo grado) in un edificio, tutte le scuole medie (primaria di secondo grado) in altro
edificio – entrambi a norma.
La Dirigente Rosa Tantulli si mostra preoccupata per le condizioni degli edifici che verrebbero
utilizzati.
Il Sindaco Cerulli rassicura la Dirigente sostenendo che tutti lavori necessari saranno realizzati
appena chiuse le scuole.
Alle ore 16,45 termina la seduta.
Il segretario verbalizzante
Dr.ssa Cinzia Severi
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