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ORIGINALE  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  46   Del  30-09-2020 

 

Oggetto: INTERROGAZIONE ORARIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO TRASFORMATA IN ORDINE DEL GIORNO 

 
L'anno  duemilaventi e questo  giorno  trenta del mese di settembre , in Marradi nella 
Residenza Comunale, presso la Sala delle Adunanze,  alle ore 20:30, preventivamente 
convocato, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano:  
 

Presente/Assente 
TRIBERTI TOMMASO P 
MILANI MARCO P 
CIARANFI VIOLA P 
FRASSINETI RUDI P 
GURIOLI FABIO P 
FAROLFI FRANCESCA P 
VISANI IACOPO P 
FABBRI ALESSIA P 
ALPI FABRIZIO P 
RIDOLFI RAFFAELLA P 
BASSETTI GIULIO P 
RIDOLFI MAURO A 
TALENTI CRISTIANO A 

 
All’appello risultano i seguenti Assessori Esterni:  
 

Presente/Assente 
MERCATALI VITTORIA P 
GENTILINI MARZIA P 
SAMORI' GIORGIO P 

 
Partecipa il Segretario Comunale  FIORINI ROBERTA, incaricata della redazione del 
presente verbale. 
 
Vengono nominati scrutatori:  

FABBRI ALESSIA 
ALPI FABRIZIO 
BASSETTI GIULIO 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO  TRIBERTI TOMMASO, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



COMUNE DI MARRADI  
 

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE  
 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.46 del 30-09-2020 Comune di Marradi 
 

Pag. 2 

 
DELIBERAZIONE N.  46   DEL  30-09-2020 

 

Oggetto: INTERROGAZIONE ORARIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO TRASFORMATA IN ORDINE DEL GIORNO 

 
ESCE IL CONSIGLIERE FRASSINETI 
 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA l’interrogazione presentata dal GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA "SIAMO 
MARRADI" su "ORARIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “  (PROT. N. 
5515 DEL 28.09.2020), depositata in atti;  
 
DATO ATTO  che nel corso del dibattito consiliare i Gruppi Consiliari sono venuti nella 
determinazione di emendare l’interrogazione presentata, trasformandola in ordine del giorno da 
sottoporre al voto del Consiglio; 
 
RITENUTO di dover proporre l’integrazione dell’ordine del giorno della seduta odierna, con l’ordine 
del giorno di seguito riportato "INTERROGAZIONE ORARIO SCOLASTICO SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO TRASFORMATA IN ORDINE DEL GIORNO”, testo condiviso dai 
Gruppi Consiliari, che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 
 
VISTO  il Regolamento del Consiglio Comunale di Marradi, art. 32, comma 5; 
 
DATO ATTO  che non è stato acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, 
1° comma del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e succ. modif. ed integrazioni, trattandosi di mero atto di 
indirizzo; 
 
VISTO l’esito della  VOTAZIONE, espressa con voto unanime e palese: 
 

DELIBERA 
 

- DI INTEGRARE l’ordine del giorno della seduta odierna, con il seguente punto : 
“INTERROGAZIONE ORARIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
TRASFORMATA IN ORDINE DEL GIORNO”,  

 
CON SEPARATA E UNANIME VOTAZIONE PALESE; 

 
DELIBERA 

 
- DI APPROVARE  l’ordine del giorno di seguito riportato. 
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IL  CONSIGLIO COMUNALE  
 
PREMESSO 
- CHE come da comunicazione ai genitori ai genitori della Dirigente scolastica la scuola in oggetto 
osserverà ad oltranza l’orario dalle ore 8 alle ore 10 per la mancanza di organico docenti ed in attesa 
delle assegnazioni degli insegnanti da parte dell’ufficio scolastico regionale;  
che tale situazione risulta dannosa per gli scolari e per le loro famiglie;  
 
- CHE  nonostante le difficoltà dell’emergenza Covid – 19 trovarsi ai primi di ottobre senza l’organico 
docenti e senza aver approntato tutte le misure atte alla normale ripresa della scuola dimostra una seria 
incapacità gestionale anche in considerazione dei mesi di stop della scuola in presenza ed evidenzia 
l’incapacità di trovare soluzioni alternative per fronteggiare un anno scolastico che si presentava già in 
partenza con delle difficoltà legate al perdurare della pandemia.  
 
- CHE il sistema scolastico, al di là del generoso contributo degli insegnanti e del personale, ha 
dimostrato al vertice nella situazione di emergenza passata e della attuale fase di gestione di ripresa di 
una normalità condizionata, di essere incapace di trovare soluzioni e dare risposte efficaci, soluzioni 
che sono state invece trovate a livello locale grazie al contributo e fattiva collaborazione dei docenti 
per garantire il tempo pieno nelle scuole primarie e della Dirigente Scolastica. 

AUSPICA 
 

Che vengano fatte le assegnazioni da parte dell’ufficio provinciale e nell’eventualità del perdurare di 
queste difficoltà, di autorizzare i dirigenti scolastici a nominare supplenti in attesa delle assegnazioni 
del personale scolastico. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

per quanto di sua competenza, si adopererà per valutare e approntare servizi alternativi, 
nell’eventualità che si dovessero ricreare situazioni di emergenza.  

 
INVITA  

 
Il Sindaco e la Giunta Comunale a trasmettere il seguente atto: 

- al Ministero dell’Istruzione 
- al Direttore dell’Ufficio Scolastico regionale 
- al Direttore dell’Ufficio Scolastico territoriale 
- all’Assessore della Giunta Regionale Toscana 

 
e per conoscenza: 
- al Sindaco della Città Metropolitana di Firenze 
- al Presidente dell’Unione dei Comuni del Mugello 
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e 
sottoscritto.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
TRIBERTI TOMMASO  FIORINI ROBERTA 

 
___________________________________________________________________________ 
VISTO l’art n. 107, comma 3,  e n. 109 ,comma 2, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii. 
 
VISTA la  Delibera di Giunta comunale n. 119 del 19.08.2020 con il quale il Sindaco 
Tommaso Triberti, è stato nominato Responsabile del Servizio  Affari Generali; 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per 
rimanervi in pubblicazione i giorni consecutivi di legge 
 
Marradi,            Il  Responsabile del Servizio  Affari Generali 

  TRIBERTI TOMMASO 
 

 
ESECUTIVITÀ 

 
VISTO l’art n. 107, comma 3,  e n. 109 ,comma 2, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii. 
 
VISTA la  Delibera di Giunta comunale n. 119 del 19.08.2020 con il quale il Sindaco 
Tommaso Triberti, è stato nominato Responsabile del Servizio  Affari Generali; 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00 ed è divenuta esecutiva l’undicesimo 
giorno successivo alla pubblicazione. 
 
Marradi,            Il  Responsabile del Servizio Affari Generali 

  TRIBERTI TOMMASO 
 
 


