
 

Verbale del Consiglio d'Istitut o del 07/10/14  

Il giorno 7 Ottobre 2014, alle ore 17.30, presso la S.Secondaria di Vignole, si riunisce il Consiglio d'Istituto, convocato.  

dal DS con lettera avviso del 29/09/14, recapitata tramite posta elettronica.  

Alle ore 17.46, risultano assenti giustificati Buzzi, Paolini, Brogi, assente ingiustificata Elia, presenti tutti gli altri  

membri. DS comunica di aver ricevuto da Brogi la comunicazione che allega (Al legato l).  

DS propone di passare alla trattazione dei temi all'odg. La Mendola chiede chi presieda l'adunanza odierna, facendo  

presente che poco conti, per questa sera, data la limitatezza dell'odg, ma è importante per le prossime assemblee, in  

caso malaugurato non ci siano, come la volta scorsa, candidature alla carica di Presidente. DS dice che in caso di  

assenza di candidature, lei personalmente andrebbe verso le dimissioni dei genitori, per resettare il Consiglio ed andare  

a nuove elezioni. In merito. a chi debba presiedere l'assemblea, non essendo esplicita la legge, DS dichiara di adottare  

un criterio di analogia con l'adunanza d'insediamento. Il Consiglio, così interpellato da DS e La Mendola, concorda di  

consentire a DS la presidenza odierna, limitata alla seduta in corso. La Mendola allega a verbale un documento contente  

richiesta al futuro Presidente di porre alcuni temi all’o dg della prossima adunanza (AlIegato 2).  

l. Presentazione candidature alle cariche di Presidente, di Vicepresidente, genitori Giunta esecutìva  

Guarducci ritiene che i problemi di questo Consiglio derivino da una cattiva comunicazione, che ha creato un clima  

pesante negli ultimi 12 mesi. Aggiunge che il Regolamento consente che l'adunanza venga presieduta dal più anziano 

dei genitori presenti, ma si può andare ad elezioni, oppure, e chiede conferma, il Consiglio può procedere senza una  

delle componenti. DS precisa che "il Consiglio può procedere senza le componenti docenti e ATA, ma non senza quella  

dei genitori, perché il Presidente deve essere per forza un genitore". Guarducci propone di fare un giro di espressioni,  

che dice non esserci mai stato in questo Consiglio, e comincia, dicendo che vista la situazione personale e che in  

Consiglio manca la serenità (la stessa mail di Brogi può essere vista come scontro), propende per sciogliere il Cdl ed  

andare a nuove elezioni, anche perché non ci sono genitori surroganti. Guarducci dice che, un paio di settimane fa,  

pensava di candidarsi, ma il clima che si è creato e che continua a sentire non mette voglia di stare ad arrabbiarsi, a fare  

gli odg, per poi sentire qualcuno che ti dice che quella certa cosa andava fatta in un altro modo, oppure vedere che si  

decide in Consiglio di fare una cosa, poi l'Istituto ne fa un'altra. Ogni parte, dice Guarducci avrà agito per il bene dei  

bambini, ma il clima di sfiducia è ormai insostenibile. Iacometti si dichiara indisponibile alla candidatura, per impegni  

personali e favorevole allo scioglimento del Consiglio. Gherardeschi dice che, se fosse un genitore, andrebbe alle  

elezioni. Torrigiani chiede come si possa pervenire alle elezioni, a Consiglio decaduto. DS risponde che l'Istituto vi  

verrebbe traghettato da un commissario straordinario. Lenzi ravvede il clima pesante, per cui propende per l'opzione  

elezioni. DS dice testualmente che "se altri genitori non si candidano, essendoci stata una frattura chiara con il  

Presidente uscente, io vedo più logica, per opportunità di politica scolastica, che la componente genitori si dimetta,  

però non dipende dalla mia volontà". La Mendola dichiara di non aver intenzione di dimettersi, non avendo fatto niente  

di male. La frattura c'è ed è evidente, dice La Mendola: bisogna andare ad analizzarne le cause. La Mendola dichiara  

che, a ben vedere, la funzione di Presidenza, assegnatagli all'unanimità dal Consiglio nell'adunanza d'insediamento, è  

stata caratterizzata, più che dall'iniziativa personale, dal rispetto delle indicazioni ministeriali e delle leggi:  

sostanzialmente niente altro. DS dice che chiunque venga eletto deve seguire tali riferimenti, però la fiducia si perde



ugualmente. La Mendola fa notare che ci sono stati presidenti che hanno dichiarato di non avere il Regolamento come 

punto di riferimento. Secondo La Mendola sono scelte: l'avere a riferimento il Regolamento può legittimamente essere  

considerato una puntigliosità, secondo lui si tratta di correttezza. DS si dichiara convinta che non si sia trattato solo di  

quello. La Mendola concorda, dicendo che i problemi sono gravi e profondi, ma bisogna veder se e quanto siano  

imputabili alla sua azione. DS prospetta che se La Mendola si ricandida, verrà sfiduciato tutte le volte e si andrà avanti  

così e La Mendola dovrà assumersi la responsabilità di tutto ciò. La Mendola dice che questo sta al senso di  

responsabilità di ciascuno, se poi i Consiglieri dormono più tranquilli a pensare e dire che dei 19 membri operanti, solo  

di uno siano tutte le responsabilità, facciano pure, ma ciò va contro la statistica ed il buon senso. C'è un motivo evidente  

per cui l'organo di cui facciamo parte è detto Collegiale, dice La Mendola e per cui la responsabilità legale è in solido e  

affermazioni come quella di DS fanno parte, a suo parere, dei problema. La Mendola dichiara di essersi  

responsabilmente dimesso dalla carica di Presidente, ma non vede la ragione per cui gli si chieda di dimettersi da quella  

di Consigliere, assegnatagli dai genitori dell'Istituto. DS dice che di genitori non ce n'è più uno. La Mendola ribatte che  

la mail di Graziano Brogi, può essere legittimamente interpretata, (così ha fatto Guarducci) come atto di consenso e  

questo è solo un esempio noto a tutti, salvo smentita dell'interessato. DS ribadisce che l'opportunità politica ci porta a  

pensare allo scioglimento del Consiglio, La Mendola sostiene, invece, che 1'opportunità politica ci porta al rispetto delle  

leggi e dei Regolamento. DS afferma "mi sembra che stasera non ci siano gli elementi per eleggere il Presidente". La  

Mendola dice che, se l'alternativa deve essere lo scioglimento del Consiglio, si candida alla carica di Presidenza. DS  

allora dice: '"E chi lo vota? 'Ci vuole la maggioranza assoluta per eleggere il Presidente". La Mendola invita a consultare  

legge e regolamento, ove è scritto che è prevista la maggioranza relativa e dichiara che si sa palesando nuovamente il  

problema della conoscenza e rispetto dei codici. La Mendola concorda con Guarducci, perché, se non viene condivisa  

una base comune, per cui su 19 Consiglieri, il Regolamento lo leggono in due, è evidente che gli altri 17 abbiano  

difficoltà ad entrare nel gioco. 'Sarebbe ora di smettere di accanirsi con chi sostiene ciò che a tutti dovrebbe essere  

ovvio, dice ancora La Mendola. Lo stesso fa presente che, secondo la sua impressione, nella precedente adunanza  

nessuno sapesse che per cambiare il Presidente, per una qualsiasi ragione, anche banale, basta alzare la mano e chiedere  

l'introduzione del tema dell'elezione all'odg. DS chiede conferma a La Mendola della sua intenzione di candidarsi  

Presidente e di autovotarsi, essendo tutti gli altri contrari e, ricevutala, annuncia testualmente che "ci dimetteremo tutti  

noi altri Consiglieri, perché qui siamo all'abbarbicamento ad una carica: lei lo fa da solo il Consiglio d'Istituto!". La  

Mendola dice che DS lo ha accusato sui toni, sulle intenzioni, ma, sostiene, che per delegittimare un rappresentante  

eletto occorre una ragione pertinente ed invita ciascuno dei Consiglieri ad indicargli, sul merito, anche una sola sua  

iniziativa o affermazione che non sia di buon senso o attinente ai lavori del Consiglio, nel rispetto dei codici. DS dice  

testualmente che "non è questione di merito, perché La Mendola è persona informata e molto attenta". Gherardeschi  

chiede se il Consiglio possa proseguire se tutti i presenti, tranne La Mendola si dimettono. DS risponde testualmente  

"non credo proprio". Guarducci segnala una norma del Codice Civile, secondo cui, se ben ricorda, al dimettersi della  

maggioranza dei Consiglieri di un Organo Collegiale, tale organo decade, ma non sa se sia applicabile al Cdl. DS  

dichiara di non conoscere tale norma, ma le sembrerebbe logico, perché, dice testualmente, "come fa un Consiglio ad  

andare avanti con una persona, due persone?". La Mendola propone la sua ricetta: si cerca, accettando il gradito invito  

di Guarducci, di mettersi tutti una mano sulla coscienza, lui per primo. e di porre sul tavolo ciascuno le proprie  

aspettative e le proprie esigenze. Del resto le espressioni di dissenso alla linea del Presidente sono uscite dopo due anni  

ed i temi da questi proposti sono stati accolti dal Consiglio, per il 95%, all'unanimità e questi sono dati oggettivi, non  

sensazioni. Quindi, dal punto di vista funzionale nessuna eccezione è stata mai rivolta al Presidente: l'unico addebito  

può essere di stare sullo stomaco di qualcuno. Ma questo è soggettivo e insindacabile e non può essere imputato al  

Presidente. La Mendola chiede se sia la simpatia il criterio con cui si sceglie un DS, un docente, un Presidente Cdl.  

Secondo La Mendola no: al Consiglio d'Istituto, a suo parere, per quella che è la sua interpretazione della legge e dei 



regolamenti, si richiede che si occupi della tutela e dello sviluppo dell’interesse collettivo, nella maniera conforme a 

quanto previsto dai codici. Quindi, dice ancora La Mendola, il punto è che, dal punto di vista funzionale DS dice che  

sono preparato ed informato, solo che risulto insopportabile dal punto di vista caratteriale. La Mendola suggerisce di  

venirsi incontro: le mail non piacciono ai Consiglieri? Evitiamo di usarle. Le comunicazioni del Presidente, che DS ha  

definito testualmente "sermoni", non piacciono: eliminiamole. Per La Mendola è un controsenso, tuttavia ha sempre  

sostenuto la convinzione che la persona che si incarica di fare il Presidente CdI è a servizio del Consiglio. Certo che se  

il Consiglio per due anni se ne sta zitto e non gli dice pio, non gli dà indicazioni (questo ci piace, questo non ci piace,  

qui sei pignolo, a me non va di leggere il Regolamento, non ce la facciamo perché abbiamo retribuite troppe poche ore  

rispetto all'impegno che richiedi, come hanno detto i docenti FS POF, per cui condividiamo dal punto di vista umano,  

ma da quello professionale non possiamo dare seguito) è un problema. E' venuto quest'input, si chiede La Mendola, 

leggiamo i verbali: mai! Dopo due anni si scopre che manca la maggioranza, senza che nessuno sappia che basta alzar la  

mano per cambiare il Presidente. Perché nessuno sa? Perché nessuno ha avuto modo, voglia, interesse di leggersi il  

Regolamento. Legittimo, continua La Mendola, ma estraneo alle sue responsabilità. La Mendola dichiara di esser  

contento se davvero esiste la norma indicata da Guarducci, perché un conto è dimettersi perché terzi dicono che hai i  

toni particolari, cosa legittima, ma soggettiva e che niente ha a che vedere con la tutela dell'interesse collettivo, a suo  

modo di vedere, un conto è prendere atto che il Consiglio è decaduto a norma di legge. A quel punto, se riterrà  

opportuno, La Mendola si ricandiderà per il prossimo Consiglio, oppure, poiché la legge lo consente, verrà qui come  

ospite ad assistere al Consiglio, ogni volta che ne avrà tempo e voglia, come un qualsiasi altro genitore.  

2. Elezione del Presidente, del Vicepresidente genitori Giunta esecutiva  

La Mendola si candida alla carica di Presidente e vota a favore. DS chiede testualmente "chi vota contro?" e La  

Mendola fa notare che non è previsto il voto contro la candidatura del Presidente: viene eletto Presidente il candidato  

che ottiene il numero maggiore di voti a favore. La Mendola risulta unico candidato ed è eletto Presidente:CdI con il  

suo unico voto favorevole (Delibera l). Brasacchio dice di non 'trovar niente di concreto in questo Consiglio ed  

individua in questo la ragione del ritiro di diversi genitori. La Mendola la invita ad esaminare un verbale a sua scelta e  

fa notare che quelle espresse sul comportamento dei Consiglieri genitori sono supposizioni, non dati di fatto:  

occorrerebbe chiedere a ciascuno di loro. Apprezzando il suggerimento di Guarducci, La Mendola, propone di riunirsi  

in un'assemblea senza odg ove si possa parlare apertamente, però poi esprimiamole le opinioni e quando concordiamo  

di far riferimento ad una norma, facciamo tutti riferimento a quella norma, altrimenti valutiamo se sia il caso di  

infìschiarci di leggi e regolamenti e se tutti d'accordo, ce ne infischiamo 'tutti, non uno sì, uno no, a discrimine.  

Altrimenti, secondo La Mendola, si ha difficoltà a portare avanti una struttura collegiale e si creano giocoforza delle  

fratture. Ma questa è solo un'opinione personale, che La Mendola dice di esprimere perché membro di in un Consiglio  

d'Istituto, sul tavolo la pone, in maniera che gli altri possano dire la loro, con reciproco beneficio. Certo, continua La  

Mendola, che se l'iniziativa sta in capo ad una persona sola, tra t'altro non troppo qualificata, (certo non la più  

qualificata in quest'assise) e quella persona deve avere la capacità di sostenere le responsabilità legali del ruolo, l'onere  

di impostare i lavori, far presente a tutti quali siano le regole del gioco e cosa ci sia in gioco, è evidente che il CdI  

diventi noioso, infruttuoso ed improduttivo. Riguardo alle contestate mail, ad esempio, dice La Mendola, se non  

piacciono, non si usano. Certo, si perde uno strumento utile, ma questo è a discrezione del singolo. Accade così, come  

nell'ultima seduta di Consiglio, che 19 persone attendano per 90 minuti che alcuni Consiglieri scrivano a mano note al  

verbale del 29/5. Per La Mendola, abituato ad usare le mail, questo lavoro poteva essere stato fatto in 5 minuti, a casa,  

da ciascuno dei Consiglieri interessati, però ha atteso pazientemente, rispettando la scelta del singolo Consigliere.  

Torrigiani dice di avvertire un senso di rivalità tra alcuni genitori, tra cui indica La Mendola, ed il resto del corpo  

docenti, come se ci fossero due fronti contrapposti che creano situazioni di stizza: forse non si è sentito che tutti siamo  

qui per dare tutti il proprio contributo positivo. La Mendola ringrazia, perché per la prima volta in due anni si pone la



questione in maniera pacata. Intanto c'è da chiedersi perché questa sensazione venga espressa solo dopo due anni, poi  

da capire la ragione per cui si dia peso a sensazioni, legittime, ma soggettive, quando esiste un'enorme quantità di  

materiale oggettivo che dimostra il contrario: non c'è mai stata opposizione da parte mia, dice La Mendola. Certo ci  

sono delusioni e l'emotività, continua La Mendola, perché l'impegno non viene incentivato. La Mendola porta un  

esempio per tutti: se una persona s'impegna a fare un certo percorso, concordato con il Consiglio, per elaborare il POF  

in un certo modo e raggiungere accordi con i docenti FS, proponendo un contributo al loro lavoro, al vaglio del loro  

interesse, riceve risposta affermativa, c'è l'incontro, ci si accorda sugli sviluppi, poi arriva la presentazione del POF al  

Consiglio senza che nessuno dica -non ho avuto tempo di valutare le proposte-, oppure, -le ho valutate, ma non ho  

ritenuto opportuno inserirle- e a quell'impegno fa seguito il nulla, ebbene se si manifesta tale atteggiamento come è  

lecito interpretarlo? Come offesa, contrapposizione, scherno o altro? Quando poi, colui che è stato incaricato dal  

Consiglio a fare quegli incontri, rende conto al Consiglio, da delegato qual'è, di quanto accaduto, allegando le mail  

intercorse (fattori 'oggettivi), viene accusato di toni offensivi verso i docenti. E' evidente che se i docenti FS POF non  

hanno risposto, continua La Mendola, ci saranno rispettabilissime ragioni, come è evidente che un delegato del  

Consiglio, che vede cadere nel nulla il lavoro collegiale di un anno, non può sentirsi soddisfatto. E' palese, quindi, che  

la contrapposizione non c'è: render nota l'esistenza di una legge o di una disposizione e chiederne l'applicazione o  

rammentare a qualcuno un accordo di cui forse si è dimenticato, non è contrapposizione, se non nei confronti di coloro  

che non hanno ancora il rispetto dei codici e dell'impegno degli altri e sono questi ultimi che si contrappongono, non  

altri. DS invita a "smettere di parlarsi addosso" e, dichiarando, per sua colpa, di non essere riuscita a memorizzare il  

Regolamento, chiede a La Mendola quale sia il punto che stabilisce l'elezione a maggioranza del Presidente. La  

Mendola indica l'art. 13.1, che viene letto da Guarducci, constatando che La Mendola ha ragione. DS chiede come si  

debba intendere la semplice maggioranza. La Mendola spiega che la legge sull'adunanza d'insediamento prevede  

l'elezione a maggioranza assoluta, in prima votazione e, in caso non si raggiunga, a maggioranza relativa, in seconda  

votazione. Il criterio che debba essere il genitore più anziano a presiedere l'assemblea, deriva dal disposto del DPR  

416/74. Guarducci dice che teoricamente, essendosi dimesso La Mendola dalla carica di Presidente la scorsa adunanza,  

questa assemblea avrebbe potuto essere convocata dal Presidente dimissionario, perché la Presidenza spetta ad un  

genitore. La Mendola sostiene, a titolo di informazione, non di contrapposizione, che la lettera di convocazione firmata  

da DS, a suo parere, è un illecito amministrativo, perché il compito della convocazione è attribuito al Presidente e la  

legge stabilisce che questi debba essere un genitore. DS invita ad impugnare la convocazione e La Mendola fa notare  

come da una informazione, si sia passati ad una contrapposizione, come volevasi dimostrare. Lumini dice che nel  

Consiglio si è parlato più di queste cose che di scuola, La Mendola non concorda e lo invita a leggere i verbali.  

Guarducci rassegna le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere (Allegato 3) dicendo di ritenere questo clima  

improduttivo, attribuendo le responsabilità ad entrambe le parti, come in una coppia, del resto se non c'è un clima di  

fiducia non si può costruire insieme e si va a colpi di Regolamento. La Mendola concorda sulla improduttività, ma non  

conviene sulle responsabilità ascrittegli, anzi ritiene di dare un valido contributo a far sì che questo clima cambi  

radicalmente e ritiene si vada a colpi di Regolamento perché tale documento fondamentale è palesemente misconosciuto  

in Consiglio. DS dichiara che domani si determinerà il futuro di questo Consiglio. Guarducci ribadisce la sua  

convinzione che sia più opportuno ripartire da zero, per ritrovare un clima di fiducia, sostenendo che questo Consiglio  

non abbia poi fatto molto. Ad esempio, dice Guarducci, abbiamo deciso certe cose sul numero degli alunni/classe, poi  

quest'anno ci risiamo, oppure si parla della settimana corta s.S e c'è qualcuno che propone la settimana lunga s.P., cosa  

legittima, ma, a suo parere, inopportuna e dettata da una visione "siamo delle fazioni e siamo nemici", questo è il  

problema. A proposito di questo ultimo tema, La Mendola rende noto ai Consiglieri che in quel frangente le fazioni  

sono state create a priori: in un dialogo pubblico, presente la prof.ssa Montagni, DS gli fece. presente l'urgenza di porre  

il tema, a suo dire molto caldeggiato dai genitori, all'odg dell'adunanza di Dicembre 2013, altrimenti non si sarebbe 



potuta attivare la settimana corta nell'a.s. 2014/15. La Mendola racconta che si dichiarò contrario ad una discussione 

frettolosa, e suggerì a DS di far presente ai genitori interessati che il Presidente ha l'obbligo di introduzione di un tema  

all'odg, quando un certo numero di Consiglieri lo richiedano formalmente. Questo avrebbe anche dato conferma  

oggettiva dell'affermazione di DS che il tema era richiesto da molti genitori. Ebbene, continua La Mendola, il tema fu  

effettivamente introdotto, con la richiesta di 4 Consiglieri: 2 genitori, un docente ed un ATA che dichiararono di farsi  

carico di richieste provenienti loro da genitori, all'insaputa accertata dei docenti e degli ATA rappresentati. La Mendola  

si oppose a questa manovra, da lui ritenuta sleale, ed il dibattito fu riportato sul piano del confronto democratico, a  

tutela dell'interesse collettivo. Che La Mendola non fosse fazioso risulta chiaro, a suo dire, dalla sua dettagliata mail 

alla rappresentante della allora classe 5° p.Catena, con cui le dette tutti i ragguagli conosciuti per consentirle di perorare  

la causa della settimana corta. Del resto, il Consiglio convenne, in linea di massima, che le autorità preposte avrebbero  

potuto e possano istituire la settimana corta anche senza l'approvazione della maggioranza dei genitori, ma in quel  

caso, non avrebbero avuto bisogno di coinvolgere il Consiglio per avere uno schermo di responsabilità, per dire, (come  

accaduto nel passato per il contributo volontario), "come deliberato dal Consiglio d'Istituto". E' evidente che queste  

manovre sfuggano ai più, continua La Mendola, occupati nelle proprie cose, ma il Presidente, un po' per sua sensibilità,  

un po' perché la carica consente di avere un osservatorio privilegiato, ha potuto cogliere questi movimenti e vi si è  

opposto nell'intento di tutelare l'interesse collettivo. DS dice che questa è l'ennesima dimostrazione di quello che  

sostiene in merito alla frattura. Gherardeschi chiede se rimane la facoltà del singolo di rassegnare le proprie dimissioni.  

DS chiede al Presidente di deliberare per definire la data delle elezioni degli Organi Collegiali annuali. La Mendola si  

dichiara stupito del fatto che DS, che fino ad un attimo fa lo ha indicato come delegittimato, adesso gli chieda di fare  

uno strappo alla regola, per ovviare ad una sua dimenticanza e nega il suo consenso alla trattazione del tema proposto,  

nella seduta odierna.  

Per la Giunta Esecutiva si candida Iacometti e viene eletta all'unanimità dal Consiglio (Delibera 2).  

La Mendola chiede a DS, che ha presieduto l'adunanza, chi abbia incaricato per il ruolo di segretario. DS risponde  

indicando Gherardeschi.  

Alle ore 18.43, la seduta è chiusa.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSIGLIERE 
DELIBERA 
NUMERO 1 2 

DS      
Niccolai Stella  F 

Insegnanti      
Lumini Stefano  F 
Gherardeschi Lucia  F 
Sali Marco  F 
Buzzi Stefania NP NP 
Mazzeo Michela  F 
Torrigiani Sandra  F 
Lenzi Cristina  F 
Paolini Gorama NP NP 

Genitori    
Iacometti Stefania  F 
Brogi Graziano NP NP 
Elia Monica NP NP 
La Mendola Stefano F F 
Guarducci Sandro  F 

ATA    
Farsi Leonella  F 
Brasacchio Rita  F 

Totali    
F Favorevoli 1 12 
C Contrari 0 0 
A Astenuti 0 0 
E Esonerati 0 0 

NP Assenti 4 4 
    
 Esito Accolta Accolta 

 

 

  Il segretario              Il Presidente 

 


