Conferenza Cittadina Autonomie Scolastiche
Il giorno 13 Novembre 2013 alle ore 10,30 presso la sala H del padiglione B della Fiera del Mare in
occasione del Salone dell’educazione ABCD, si è riunita la Conferenza Cittadina delle Autonomie
Scolastiche con il seguente ordine del giorno:
· presentazione della piattaforma MOODLE per lo scambio d’informazioni sugli eventi
· presentazione struttura e organigramma del Comune di Genova
· nuove linee guida in tema di protezione civile e attivazione del sistema di allerta
· situazione tavoli attivi e proposte per tavoli da attivare
· situazione degli interventi di adeguamento delle strutture scolastiche
Introduce i lavori l’assessore Boero e porta i saluti la Dott.ssa Pupazzoni, Direttore dell’Ufficio scolastico
regionale per la Liguria, che ribadisce l’importanza non solo formale dell’organismo della Conferenza
Cittadina delle Autonomie Scolastiche come organo di confronto e partecipazione di tutto i sistema
scolastico cittadino. La CCAS è diventata modello per azioni analoghe anche per il Comune di Torino che
ne sta proponendo l’attuazione proprio in questi giorni.
Fuori dall’Ordine del Giorno viene invitata la dott.ssa Liliana Bertuzzi, responsabile della Didattica
dell’Istituto Mazziniano- Museo del Risorgimento che illustra le iniziative in corso e invita le scuole alle
attività programmate. In allegato slide con i riferimenti utili. (all. 1)
Il Dott. Damasio, responsabile dell’UO Sistema Scolastico Cittadino del Comune di Genova illustra la
piattaforma Moodle realizzata per favorire l’interscambio comunicativo tra i diversi livelli operativi della
Conferenza Cittadina. La piattaforma è raggiungibile all’indirizzo https://ccas.comune.genova.it.

La Dott.ssa Pesce, Direttore della Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo del Comune di
Genova, illustra i cambiamenti intervenuti nella struttura dell’Ente dopo l’ultima recente
riorganizzazione. Viene illustrato l’organigramma generale dell’ente, che si allega, e su richiesta dei
Dirigenti Scolastici intervenuti vengono chiarite le relazioni tra struttura organizzativa e referenti politici.
(all.2)
La Dott.ssa Carpanelli, Direttore della Direzione Scuola Sport e Politiche Giovanili, illustra nel dettaglio
l’organizzazione interna della Direzione e le funzioni inerenti ai diversi uffici. Si allega l’organigramma
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della Direzione Scuola Sport e Politiche Giovanili con le relative schede di funzioni dei funzionari
responsabili delle diverse Unità Organizzative. (all.3)
Su richiesta dell’Assessore Boero interviene il Dott. Spatola, presidente del Municipio Medio-Ponente,
per illustrare la sperimentazione della procedura di assegnazione delle palestre scolastiche che era stata
condivisa con i dirigenti scolastici del Municipio e approvata dal Consiglio municipale; viene ribadita la
difficoltà a riportare a unitarietà i diversi comportamenti delle singole ISA su questo tema, difficoltà che
non ha consentito di rispondere alle attese che la sperimentazione aveva previsto.
Damasio illustra sinteticamente lo stato dei lavori dei tavoli tecnici attualmente in corso:
- Armonizzazione delle procedure di emergenza di protezione civile
Sono state riordinate le normative vigenti, è stato predisposta una prima bozza di procedura
condivisa di azioni in situazione di allerta meteo. Si attende l’approvazione dell’Ordinanza scuole,
in fase di completamento. Vedi punto seguente
- Accoglienza Minori stranieri.
Sono state riordinate le procedure in atto per una definitiva validazione da parte del tavolo.
- Disabilità
Il tavolo si è concentrato sulla revisione dei servizi rivolti ai poli gravi. E’ stata evidenziata anche
la necessità di rivedere in alcune parti le linee guida già in atto.
- Utilizzo spazi scolastici
E’ stata operata la mappatura completa sia delle strutture sia degli utilizzi in orario scolastico e
extrascolastico. Si sono confrontati alcuni modelli operativi per procedere alla concessione degli
spazi.
Sono in fase di avvio altri argomenti:
- Procedure elettorali. Il tavolo verrà avviato entro il mese di dicembre per cercare di arrivare a
una conclusione entro le prossime elezioni europee a primavera
- Erogazione farmaci. A partire dall’esperienza fatta in occasione delle linee guida esistenti sulla
somministrazione di farmaci salvavita (anafilassi) si vuole tentare di costruire procedure
condivise su un tema assai sentito dall’assemblea dei Dirigenti Scolastici
La Dott.ssa Bocchiardo, Dirigente del Settore Protezione civile, illustra l’impianto generale della nuova
ordinanza scuole che a breve dovrebbe essere promulgata dal Sindaco. Le slides esplicative sono
allegate al verbale. (all.4)
Alcuni Dirigenti Scolastici sollevano il problema delle comunicazioni scuola/famiglia. Si ribadisce che la
ratio della nuova ordinanza è quella di rendere il più possibile automatica la procedura conseguente
all’emanazione degli stati di Allerta Meteo e quindi facilitare la comunicazione preventiva. Segnala la
App iononrischio, strumento di divulgazione delle informazioni recentemente implementata dal Settore
Protezione Civile, da divulgare anche tra le famiglie.
L’Arch. Petacchi, Direttore generale dell’Area Tecnica, illustra la programmazione generale dell’ente in
termini di edilizia scolastica. I fondi europei sono utili solo all’implementazione di interventi strutturali,
ma non di quelli manutentivi. Segnala la novità che nel bilancio comunale è stato inserito un capitolo
specifico riguardante gli interventi nella scuola. Con DG di imminente approvazione sono stati stanziati
fondi per interventi strutturali importanti.
L’Arch. R.Tedeschi, Direttore della Direzione Patrimonio , coadiuvato dall’Arch. M.Rizzi , illustra lo stato
di avanzamento dei lavori di adeguamento strutturale per la prevenzione incendi, iniziato nel 2004 e
proseguito, con una spesa complessiva di circa €. 27.000.000, pressoché senza interruzioni secondo un
piano di lavori che ha subito nel tempo alcune variazioni e slittamenti temporali dovuti da un lato
all’aumentata scarsità delle risorse e dall’altro alle intervenute modifiche normative che hanno spesso
costretto a introdurre cambiamenti nel corso degli interventi.
SI allegano il file riepilogativo dei lavori di adeguamento delle strutture rispetto alla normativa
antincendio e il file sugli interventi di risanamento dei serbatoi contenenti fibrocemento (all. 5 e all. 6)
2

Da parte dei Dirigenti Scolastici si sollevano alcuni casi critici specifici. Il L’Arch. Tedeschi illustra le azioni
fatte in tutti i casi segnalati e ribadisce che il primo interlocutore dell’Istituzione scolastica per gli aspetti
manutentivi è sempre il Municipio. Sarà quest’ultimo, analizzando la situazione segnalata, a individuare
o meno la necessità dell’intervento della Direzione Patrimonio.

Allegati:
all. 1) Presentazione dell’Istituto Mazziniano
all. 2) Presentazione dell’organizzazione generale dell’Ente
all. 3) Presentazione dell’organizzazione della Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili
all. 4) Presentazione della nuova ordinanza scuole di protezione civile
all. 5) Situazione degli adeguamenti strutturali per le normative antincendio
all.6) Situazione bonifica serbatoi

L’assessore
Pino Boero

Il vice presidente
Iris Alemano
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