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Al Presidente del Consiglio Comunale di Fiesole 

Al Segretario Generale del Comune di Fiesole 

 

Comunicato Gruppo consiliare Cittadini Per Fiesole 

 
Nel Consiglio comunale del 25 settembre l’Assessore Cecchini ha informato che è stato 
fatto il possibile per far trovare pronti gli edifici ed i servizi scolastici fin dal 14 settembre 
2020, primo giorno di scuola. 
Sono stati fatti incontri, sopralluoghi ed una conferenza dei servizi con tutte le realtà del 
mondo scuola (Dirigenza, pre-scuola, mensa, trasporto ed uffici). 
I lavori fatti hanno permesso la ripartenza in sicurezza per tutti gli alunni ma solo dal 7 di 
ottobre si è sopperito alle difficoltà per il reperimento dell’organico docente, cosa che ha 
obbligato la Dirigenza scolastica, tramite comunicazione tempestiva alle famiglie, a 
prolungare il tempo scuola con orario anti-meridiano. 
Tutto ciò ha fatto sì, purtroppo, che venisse necessariamente rimandato l’avvio del tempo 
pieno e tutti i servizi ad esso collegati come la mensa, pronta per partire (è bene 
sottolinearlo) già dal primo giorno di scuola. 
Comprendendo la serietà e l’ampiezza del problema, è stato avviato velocemente un 
confronto con la Conferenza di Zona dell’Istruzione nord-ovest, la quale raggruppa, insieme 
a Fiesole, 8 Comuni, importante per avviare un’azione unitaria. 
È stato così scritto un appello all’Ufficio scolastico regionale per richiedere risposte certe 
riguardo le nomine degli insegnanti ed un incontro urgente: è indubbio, infatti, che la 
mancanza delle nomine dei docenti e del personale scolastico e la conseguente riduzione del 
tempo scuola rappresenta un danno non solo per i bambini, che si vedono privare di tempo 
scuola fondamentale dopo mesi di lockdown, ma anche per i genitori e l’organizzazione 
familiare. Questa situazione grava inoltre sui lavoratori che ogni giorno vi gravitano, 
fornendo servizi accessori alla didattica ma essenziali allo svolgimento della giornata 
scolastica. 
Altro punto importante è stato il dibattito che ha seguito l’ODG presentato da Fiesole 
Europa sulla richiesta di stampare supporti cartacei che illustrino i servizi socio-sanitari sul 
territorio. L’Assessore Nencioni, ringraziando per l’opportunità di poter affrontare ancora il 
tema, ha illustrato i moltissimi punti che andranno affrontati in questa prima fase nella 
fondazione della SdS - Zona sud-est tra i quali la comunicazione è solo uno. 
L’emendamento al loro atto sottolineava proprio la necessità di affrontare nella discussione 
la comunicazione in ogni aspetto e si presentava come un invito ad essere ancora più 
propositivi, respinto però dall’opposizione che lo ha ritirato. 
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