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Comune di Vaglia 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Città Metropolitana di Firenze 

 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

n. 60 del 30/09/2020 

 

 

 
Oggetto: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO "SCELGO VAGLIA" IN MERITO AI GRAVI 

RITARDI NELL'ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO DOCENTE E NON DOCENTE.. 

 

 

L’anno duemilaventi, addì trenta del mese di Settembre, alle ore 17:00 previa l’osservanza di tutte le 
formalità prescritte dalla vigente legge, è  convocato  il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria  
Pubblica di Prima.sono intervenuti in Videoconferenza: 
 

 
 

Presiede l’adunanza il Sig. Dott. Leonardo Borchi nella sua qualità di Sindaco 
 
Sono presenti n° 12 componenti ed assenti n° 1, su un totale di n. 13 aventi diritto. 
 

    

1 BORCHI LEONARDO Presente  

2 GALILEO SESIA  Assente 

3 MANSURI DIANA Presente  

4 CRITELLI FRANCESCO Presente  

5 LELLI LEONARDO Presente  

6 BIRINI FRANCESCA Presente  

7 ADONI ELISA Presente  

8 RUSSO SALVATORE Presente  

9 BORGONOVO LEONARDO Presente  

10 SACCONI GUIDO Presente  

11 CRESCI GIOVANNI Presente  

12 FRANCESCHINI SERENA Presente  

13 CORONA SANDRO Presente  

 
 

Assiste alla seduta il  Segretario Generale  Antonia Zarrillo incaricato della redazione del verbale. 
Partecipano, altresì in Videoconferenza,  senza diritto di voto, gli Assessori Nencini, Impallomeni, Curradi, 
Rossi.  
 
Il Presidente, constatata la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 Sono nominati scrutatori i consiglieri MANSURI DIANA, BORGONOVO LEONARDO, CRESCI GIOVANNI 

 

 
 



 
 

  

IL SINDACO cede la parola al Consigliere Cresci per la lettura dell’O.d.G presentato.  

CRESCI: procede alla lettura dell’O.d. G  presentato che di seguito si riporta.  

VISTE le ripetute dichiarazioni del Ministro dell’Istruzione Azzolina secondo la quale la scuola 
sarebbe “tornata realmente al centro dell’azione di Governo”  

( si veda e.g. https://www.facebook.com/Lucia Azzolina 82/posts/753916128476521) 

Tenuto conto che mai come quest’anno, dopo mesi di chiusura delle strutture scolastiche e di 
Didattica a Distanza e date le difficoltà ulteriori dovute alle norme per limitare la diffusione 
dell’epidemia, i nostri ragazzi e le nostre famiglie avrebbero avuto necessità di un rientro a scuola 
il più possibile ordinato e organizzato, garantendo la continuità del personale educativo e per 
rinforzare il reciproco rapporto di fiducia tra famiglie, scuola e ragazzi;  

 

CONSIDERATE invece le gravissime carenze organizzative che stanno contrassegnando anche 
quest’anno la ripartenza dell’anno scolastico, in particolare a causa dei ritardi con cui si sta 
assegnando il personale docente e non docente : la scuola è infatti iniziata da oltre due settimane 
e ancora non è possibile conoscere quando e se la popolazione scolastica della nostra provincia 
saranno messe in condizione di vivere la scuola a pieno, sia in termini di orari che di offerta 
didattica. In una situazione così delicata quale è quella presente che chiama tutte le cittadine e 
tutti i cittadini a impegnarsi, insieme alle istituzioni, nel contrasto e nel contenimento della 
diffusione della pandemia, la ripartenza della scuola che avrebbe dovuto registrare minori disagi 
rispetto a quelli cui ormai ci siamo abituati negli ultimi anni, ne ha invece registrati di più;  

 

RITENUTO che tali ritardi nelle assegnazioni del personale scolastico, nonché l’impossibilità di 
garantire in molti casi la continuità dell’insegnamento nel ciclo di studi siano state inaccettabili 
anche negli anni passati in condizioni non emergenziali, ma a maggior ragione quest’anno in cui la 
scuola avrebbe dovuto davvero essere al centro delle attenzioni dello Stato; 

 

TENUTO CONTO che per quanto riguarda la nostra realtà territoriale di Vaglia, la Direzione 
Scolastica, tutto il corpo docente e non docente, e l’Amministrazione Comunale sono riusciti a far 
ripartire la scuola pur fra mille difficoltà a prezzo di un surplus di lavoro e di impegno per i quali va 
espressa sincera gratitudine. I bambini e i ragazzi, pur con orario ancora ridotto, hanno ripreso a 
studiare e ad apprendere e a godere della presenza gli uni degli altri. Anche il servizio pre – scuola 
è ripartito nel rispetto delle norme di sicurezza, senza derogare al principio di non mescolare i 
Gruppi di classe e auspichiamo che ciò sia possibile anche per il servizio post scuola;  

 

VALUTATO che la vergognosa incertezza in cui sono stati lasciati anche in quest’anno particolare 
bambini, ragazzi e dirigenti, precari e docenti e personale scolastico sia in gran lunga riconducibile 
ai problemi ormai strutturali della scuola italiana generati da una disseminata politica di tagli 
decennali sulla spesa per l’istruzione pubblica: edilizia non adeguata, grave inefficienza della 
macchina burocratica che gestisce il personale, docenti fra i meno pagati d’Europa.  

 

TUTTO ciò premesso, il Consiglio Comunale, 

 

https://www.facebook.com/Lucia%20Azzolina%2082/posts/753916128476521


 
 

  

Esprime grave preoccupazione per i forti disagi che stanno colpendo le famiglie, i nostri ragazzi e il 
personale scolastico, con ripercussioni anche sull’organizzazione dei servizi scolastici comunali;  

 

CHIEDE che venga risolta al più presto l’assegnazione del personale scolastico nella nostra 
provincia e che siano prese tutte le misure per evitare di non consentire nel futuro il ripetersi di 
questa situazione in modo che le Dirigenze scolastiche possano contare all’apertura della scuola su 
tutto l’organico necessario;  

RITIENE che alle questioni qui delineate occorra mettere mano urgentemente e seriamente 
evitando di lanciare l’ennesima pomposa ma inconcludente grande riforma generale del sistema. I 
bambini e i giovani hanno infatti diritto a non ascoltare più solo vuota retorica sulla scuola, dalla 
quale dipende in gran parte il loro futuro.  

 

Impegna inoltre il Sindaco  

 a intervenire presso l’Ufficio Scolastico Provinciale per una pronta risoluzione delle 
assegnazioni nel caso non risultino ancora sbloccate; 

 a farsi portatore presso la Dirigenza scolastica, la Città Metropolitana nonché al Sindaco 
Metropolitano;  

 agli eletti in Consiglio Regionale nel nostro collegio e al Presidente della Regione  

 al Ministro dell’Istruzione  

 agli Eletti alla Camera e al Senato nei nostri collegi  

 a pubblicare copia del presente Ordine del Giorno sulla Home page del Comune. 

Grazie mille.>> 

SINDACO: <<Grazie Consigliere, ha chiesto la parola il Consigliere Critelli.>> 

CRITELLI: <<Ho chiesto la parola in veste  di ex Capogruppo. Nell’ultima commissione dei 
Capogruppo assieme a Sacconi, era assente Corona per discutere l’altra mozione e in 
quell’occasione abbiamo anche dato un parere positivo su questo ordine del giorno anche se era 
giunto in ritardo correggendo alcuni refusi e alcune imprecisione che poi eventualmente potrà 
chiarire la Capogruppo nel suo intervento. Mi permetto soltanto di dire che se si richiede la 
pubblicazione sul sito del Comune (bisogna abituarci ai nuovi mezzi) si potrebbe anche mettere un 
link che rimanda al un Social della  Ministra Azzolina ma come si mette quello in cui appare il 
Presidente del Consiglio e la Ministra,  si potrebbe mettere un mio avviso,  mettere un link  che 
riporta l’inizio della manifestazione organizzata da tutti i sindacati del mondo della scuola e credo 
che abbia i contenuti che meritano una risposta rispetto alle cose che dice il Governo e la Ministra 
in particolare. Quindi o li mettiamo tutti e due o non ne mettiamo nessuno di questi link. Poi per 
quanto riguarda il capoverso che riporta il considerate ecc. c’è un modo di considerare c’è un 
modo di indicare il personale scolastico obsoleto il personale docente e non docente non si usa 
più, si dice non docente per un semplice motivo che è una negazione, ma siccome lavorano queste 
persone e si chiamano ATA io mettere a posto questa parte. L’ultima cosa che io credevo di 
chiedere di modificare nel capoverso del considerate le ultime righe riportano: minori disagi 
rispetto a quelli cui ormai ci siamo abituati, dobbiamo mettere il contrario non ci siamo abituati 
per niente, soprattutto le famiglie, gli insegnanti e gli operatori delle scuola che ogni anno all’inizio 
dell’anno scolastico si genera il dire ci siamo abituati non è neanche il pensiero che si voleva 
esprimere lo metterei un po’ meglio solo questo, poi per il resto in quell’occasione abbiamo detto 



 
 

  

che avremmo votato a favore. Questo, per chiudere la parte che mi ha visto come Capogruppo in 
quella riunione. Ora taccio e non riparlerò più.>> 

CRESCI: << Posso rispondere?>> 

SINDACO: << Un attimo una questione tecnica procedurale Critelli proponi un emendamento del 
testo come espressione materiale- lessicale.>> 

CRITELLI:<<Sulla prima cosa volevo soltanto dire avevamo detto parere favorevole con qualche 
aggiustamento questo credo che Guido te lo ricordi. Gli aggiustamenti che io pensavo ad una 
prima lettura erano questi un link che rimanda un social di un Ministro se uno lo clicca, lo porta a 
sentire al Presidente del Consiglio che lo fa sentire alla Ministra Azzolina, vorrei che se lasciamo 
questo, mettessimo anche l’altra campana come è iniziata la manifestazione dei Sindacati della 
scuola nel giorno precedente all’invio di quest' ordine del giorno che è stato mandato il 26, e in 
realtà, l’iniziativa c’è stata il 25 nelle prime parole del relatore di quell’intervento, se volete li ho ci 
sono i numeri del disastro scolastico: quanti insegnanti mancano, quanti banchi mancano quale è 
la situazione attuale, che cosa si chiede al Governo per mettere tutte e due le campane se lo 
mettiamo, altrimenti togliamo anche questo e rimane senza i link. Questa è una proposta di 
aggiunta se siamo d’accordo. L’altra, dove si parla di personale docente e non docente direi di 
scrivere personale docente e ATA togliere il non docente che non si usa più, dove c’è scritto 
sempre nello stesso capoverso  ci siamo ormai abituati sembra una rassegnazione direi di metterlo 
non ci siamo per niente abituati (prima pagina …. Considerate ultima riga ).>> 

SINDACO: << Docente e non docente è il terzo rigo.>> 

CRITELLI: << Non mi sembra che siano modifiche che stravolgono il senso e lo spirito.>> 

SINDACO: << O si leva tutto docente e non docente e si lascia il personale.>> 

ROSSI: << Docente e ATA.>> 

CRITELLI: <<Docente e ATA.>>   

CRESCI : <<C’è anche il personale amministrativo. Io lascerei il personale come propone il Sindaco 
è più semplice.>> 

CRITELLI: << Basta che non ci sia scritto docente e non docente che è una negazione che non ha 
senso.>> 

SINDACO: << Invece nel penultimo rigo omissis…. Che avrebbe dovuto registrare minori disagi 
rispetto a quelli a cui … Critelli come vuoi modificare?>> 

CRITELLI :<< A cui non vorremmo abituarci, non  mettiamolo in modo che ci siamo abituati perché 
non ci siamo abituati.>>  

SINDACO: << Quindi minori disagi rispetto a quelli cui ormai non vorremmo abituarci e togliamo 
tutto il resto.>>  

CRITELLI: <<Sì.>> 

SINDACO: << Basta, erano solo questi tre.>> 

CRITELLI:<< Poi se c’è qualcosaltro se ne parla.>> 

SINDACO: << La parola al Consigliere  Cresci Quale è la sua opinione? >> 

CRESCI:<< Io volevo intervenire per dire che sono d’accordo con le modifiche proposte dal 
Consigliere Critelli e non ci sono problemi. Il link alle parole del Ministro era solo per sottolineare 
che il Governo a parola avrebbe al centro dell’azione di Governo la scuola e poi nella pratica, 



 
 

  

purtroppo stiamo assistendo ai problemi di tutti gli anni,  più che la campana, era l’incoerenza di 
quello che succede rispetto alle parole del Governo.>> 

SINDACO: <<O lo leviamo…>> 

CRITELLI:<< Io metterei anche l’altro link così si distinguono  le cose dette dal Governo e quelle che 
servono realmente, così chi si vuole documentare, si documenta.>> 

SINDACO: <Ma non lo abbiamo:>> 

CRITELLI: <<Io metterei anche l’altro link, mettiamole tutte e due distinguendo e le cose dette dal 
Governo dalle altre  così la gente se si vuole documentare si documenta.>> 

SINDACO: <<Ce l’hai l’altro link? >> 

CRITELLI: <<Certo ce l’ho, vengo a passarvelo .>> 

SINDACO:<<Prego, mettilo in chat>> 

MANSURI:<< Lo metto in chat io perché l’ho qui sottomano.>> 

CURRADI:<< Scusate posso intervenire nel merito del contenuto dell’Ordine del giorno per 
mettere a conoscenza a tutti i Consiglieri…>> 

SINDACO: <<Un attimo, scusa Sabrina intanto finiamo di sistemare….>> 

CURRADI: <<Scusate pensavo che fosse finito questo passaggio.>>  

SINDACO: <<Su questo ordine del  giorno vuole intervenire qualcun altro? >> 

MANSURI:<< Se posso io.>> 

SINDACO:<< Prego Mansuri.>> 

MANSURI:<< Intanto ringrazio il Consigliere Critelli che ha già ampiamente anticipato quelle che 
erano  le piccole modifiche di cui avevamo già parlato. Un appunto che reputo necessario per 
quanto riguarda il link della pagina social facebook dell’Azzolina perché abbiamo ritenuto che non 
fosse esaustivo del problema? Perché pareva che la responsabilità di questi ritardi e di questa 
situazione che stiamo vivendo fosse solo di un Ministro, ma in realtà è dell’intero Governo che è 
oggi in carica che non è un problema di oggi, ma è un problema che ci portiamo da anni perché 
negli ultimi dieci anni forse anche di più tutti i Governi che si sono succeduti di Destra o di Sinistra 
senza alcuna distinzione, non hanno fatto altro che fare danni alla Pubblica Istruzione quindi,  se ci 
troviamo in questa situazione incresciosa è a causa dei danni che il Governo o i Governi che si sono 
succeduti  hanno via via eseguito. Detto questo, come anticipato da Critelli con queste piccole 
modifiche saremo comunque favorevoli all’approvazione dell’Ordine del giorno. Grazie>> 

FRANCESCHINI: << Volevo una conferma, ho provato ad andare sul link ma è un video youtube 
non una pagina face book mi sembra.>> 

CRITELLI: <<Esatto.>> 

FRANCESCHINI: << E’ un video dell’intervento non è una pagina face book come quella del 
Ministro:>> 

MANSURI: E’ un video di un intervento ma è un intervento di una sindacalista.>> 

CRITELLI: << E’ un intervento del Sindacato della  scuola che l’altro giorno il 25 appunto ha aperto 
la conferenza di tutte le questioni che in questo momento stanno affliggendo la scuola, mi sembra 
autorevole poi se la volete sentire la possiamo anche sentire, se ci sei andata lo hai ascoltato.>> 

FRANCESCHINI:<<Un secondo ho cliccato sopra e poi essendo in consiglio l’ho spento subito, 
altrimenti non riuscivo a seguire il Consiglio.>> 



 
 

  

CRITELLI:<< Fidati non è un video porno, è il riporto dell’intervento iniziale dell’apertura della 
manifestazione che ha coinciso con lo sciopero degli gli insegnanti e i lavoratori del mondo della 
scuola.>>  

SINDACO : <<Volevi fare un intervento sull’ordine del giorno o un aggiornamento.>> 

CURRADI:<< Sull’ordine del giorno. 

SINDACO: << Prego.>> 

CURRADI: << A supporto del contenuto di questo ordine  del giorno che naturalmente condivido 
volevo informare il Consiglio Comunale che in data 24 settembre il giorno prima di questa 
proposta che abbiamo ricevuto e che accogliamo, a livello di conferenza zonale dei comuni della 
Zona Nord Ovest abbiamo inviato all’Ufficio scolastico regionale e per conoscenza all’Ufficio 
scolastico provinciale, oltre al neo nominato Presidente della Regione Toscana un sollecito che va 
nella direzione  che esprime questo ordine del giorno. Abbiamo chiesto tutti i Comuni della Nord 
Ovest che si ponesse prontamente rimedio a questo ritardo nella nomina dei docenti e dei 
collaboratori scolastici necessari per garantire il pieno funzionamento dell’attività didattica e 
quindi, se ritenete opportuno possiamo anche allegarlo alla documentazione di questo Consiglio al 
di là questo aspetto tecnico volevo condividere con voi questo passaggio che abbiamo fatto in 
accordo con tutti gli Assessori della Zona Nord Ovest  perché il problema che stiamo vivendo è 
condiviso in tutta la zona non solo Metropolitana ma anche la Toscana. Ho finito l’intervento, 
grazie.> 
SINDACO: << Il testo viene approvato con i tre emendamenti ve li riassumo sinteticamente: si 
aggiunge questo link, per quanto attiene al personale docente e non docente si tolgono gli 
aggettivi  e poi nella parte in cui si dice: che avrebbero dovuto registrare minori disagi rispetto a 
quelli cui ormai siamo abituati negli ultimi anni, ne ha invece registrati di più,  modifichiamo con: 
che avrebbero dovuto registrare minori disagi rispetto a quelli cui ormai  non vorremmo abituarci e 
tutto il resto si toglie anzi toglierei anche ormai pertanto l’ordine del giorno si mette in votazione 
con queste modifiche. >> 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

PREMESSO CHE  il gruppo Consiliare  “Scelgo Vaglia”   ha presentato in data 28/09/2020 prot. n. 6796  
ordine del giorno in merito ai gravi ritardi nell’assegnazione del personale scolastico docente e non 
docente; 
 
UDITA  la lettura dell’Ordine del giorno da parte del Consigliere Cresci e il dibattito consiliare testè 
riportato, inserito nel verbale di seduta; 
 
PRESO ATTO che nel corso del dibattito consiliare sono stati proposti degli emendamenti  al testo 
dell’Ordine del giorno presentato che sono stati condivisi da tutti i Gruppi Consiliari;  
 
VISTO il testo dell’ordine del giorno emendato che si allega alla presente deliberazione costituendone parte 
integrante e sostanziale;  
 
 
VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento per il funzionamento del Consiglio; 
 
 



 
 

  

ATTESO CHE  il presente atto non necessita del parere in linea tecnica e contabile stante la sua natura 
politica e in considerazione del fatto che lo stesso non comporta effetti diretti e riflessi sulla situazione 
finanziaria e patrimoniale dell’Ente;  
 
Con voti 12 voti favorevoli  espressi in forma  palese dai N° 12  Consiglieri presenti e votanti ;  
 
 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE quanto esposto in premessa, l’Ordine del giorno presentato dal gruppo 
consiliare “Scelgo Vaglia” nel testo emendato nel corso del dibattito consiliare che si allega alla 
presente delibera allegato  “A”, per costituirne parte integrante e sostanziale IN MERITO AI 

GRAVI RITARDI NELL'ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO DOCENTE E NON 
DOCENTE.. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 Segretario Generale  Sindaco  
Antonia Zarrillo Dott. Leonardo Borchi 
 
  
 


