
LA DELIBERA SUI SERVIZI EDUCATIVI….UNA
DELIBERA DA “CONTROLLARE”

I cobas replicano all'assessore Chiofalo

I  fatti  accaduti  al  Nido Cep hanno portato l’Amministrazione Comunale ad
individuare alcuni strumenti di CONTROLLO esplicitandoli in una delibera di
giunta  che prevede:

 controlli  diretti  da  parte  del  Comune,  raddoppiando  l’impegno  sul
coordinamento pedagogico (assente da anni). Viene individuata la
figura del coordinatore pedagogico comunale da affiancare ai soggetti
già attivi: coordinatore pedagogico di area e supervisione pedagogica
esterna all’ente,  che rimarrà come strumento stabile.  E’  stato inoltre
stabilito  di  avviare  percorsi  di  accompagnamento  psicologico  di
gruppo per gli insegnanti, per incrementare i momenti di interazione e
verifica.

- strumenti  di controllo da parte dei genitori  e delle famiglie. In particolare
saranno incrementati i momenti di apertura delle scuole ai genitori affinché
possano  partecipare  all’attività  ordinaria.  Verrà  ulteriormente  promossa  la
casa  dei  bambini  e  dei  genitori  di  San  Rossore,  per  aumentare  la
consapevolezza della genitorialità quale elemento essenziale per l’autonomia
dei genitori e per interagire al meglio con i propri figli.  Rafforzati anche gli
strumenti di valutazione con nuovi questionari da compilare online in forma
anonima e con la maggiore promozione del canale diretto di comunicazione
con la direzione istruzione del comune.

 - Sul versante del personale, oltre alla maggiore formazione, sono state
rese obbligatorie alcune disposizioni organizzative già in uso ma solo
su base volontaria. Tra queste segnaliamo la  rotazione periodica e
automatica  delle  educatrici tra  le  strutture  e  i  modelli  educativi  a
sezioni aperte o a intersezione.

Occorre sottolineare la scorrettezza da parte dell’AC che incontrando la
RSU due giorni prima che la delibera andasse in giunta, si è ben guardata di
farne parola; le stesse insegnanti hanno appreso tali disposizioni dai media e
non c'è traccia di un documento quantomeno informativo da parte dell’ufficio.
Ancora una volta l’Amministrazione  butta al vento tutto ciò che riguarda le
buone relazioni sindacali e la necessaria  comunicazione \interazione  con  i
propri  dipendenti.  In  questi  giorni  abbiamo  appreso  dalla  stampa  che
l'amministrazione comunale sta pensando ad esternalizzare due nidi.

La delibera è figlia della assenza di dialogo e incline a puntare il dito verso
qualcuno”,  in particolare verso il  personale educativo,  senza ammettere  le
responsabilità dell’Amministrazione Comunale. 



Prima  di  tutto  l’utilizzo  del  termine  “CONTROLLO”   rimanda
immediatamente  ad  una  logica  di  sfiducia  verso  il  personale  educativo
quando  piuttosto  dovremmo  parlare  di  SUPPORTO  E  SUPERVISIONE,
termini che al contrario rimandano ad una logica di rafforzamento e sostegno,
ossia cio' che le insegnanti chiedono da  anni.

La mancanza  del  coordinatore  pedagogico ha  rappresentato  una
grossa falla da parte dell’amministrazione ma nei piani occupazionali redatti e
subito rinnegati non c'era traccia della assunzione di questa figura di cui oggi,
tardivamente, riconoscono la necessità. Le due figure a cui si fa riferimento
nella  delibera,  il  coordinatore  d’area  e  la  supervisione  esterna,  dovevano
essere  soggetti  attivi aggiuntivi ad  una  figura  interna  e  diretta  che  mai
avrebbe dovuto venir meno rappresentando il punto  riferimento pedagogico
e professionale per le educatrici e per i collettivi. Nessuno, in questi due anni,
si  è  mai  affacciato  nei  servizi  per  monitorare  la  situazione  e  ascoltare  le
richieste,  anche  formative,  delle  insegnanti.  Ma  adesso,  finalmente,
l’Amministrazione  si  sta  attivando  per  la  ricerca  di  un  Coordinatore
Pedagogico, figura sulla quale ancora oggi ufficialmente non sappiamo nulla,
ma che auspichiamo possa effettivamente svolgere funzioni prevalentemente
di coordinamento pedagogico anziché amministrative. 

Sul versante del “ controllo da parte dei genitori”  sottolineiamo quanto tale
misura sia in controtendenza con quanto l’Amministrazione aveva concordato
e  condiviso  con  il  personale  educativo,  ovvero:  programmare  interventi  e
modalità di gestione.

LE GIORNATE aperte (strumento utilizzato da sempre dalle insegnanti
per coinvolgere i genitori nella vita del Nido) accolgono, in questo momento
particolare, un bisogno dei genitori.  Le  giornate aperte NON SONO certo
state  pensate  COME  STRUMENTO  DI  CONTROLLO  ma  piuttosto  di
interazione con l'utenza. Il personale educativo ha potuto riscontrare un forte
interesse da parte dei genitori, i quali hanno accolto questo momento come
un’opportunità  per  capire  e  condividere più  che per  controllare.  Scorretto,
dunque,  da  parte  dell’amministrazione  sottrarsi  ad  ogni  responsabilità  e
nascondersi dietro al solo controllo. I servizi educativi non possono essere
gestiti con la logica del sorvegliare e punire.
La questione della rilevazione della qualità per mezzo dei questionari, fino ad
ora  affidata  alle  insegnanti,  doveva  essere  un  compito  di  cui
l’Amministrazione  si  riappropriava  dopo  averlo  affidato  impropriamente  al
personale educativo. La delibera invece fa apparire la cosa come se questo
strumento,  in  mano  alle  insegnanti,  fosse  stato  mal  gestito.
L’Amministrazione deve solo assumersi le proprie responsabilità. Il gioco di
scaricare compiti e responsabilità sulle insegnanti deve finire!

Sulla  rotazione  automatica  e  periodica  l’amministrazione  afferma  che  gli
spostamenti  fino  ad oggi  sono avvenuti  su  base  volontaria.  Ci  chiediamo
fortemente dove sia il  senso di questa affermazione ERRATA! Da sempre



l’Amministrazione ha avuto facoltà  di disporre delle insegnanti e, quando ha
voluto, le ha spostate d’ufficio da un Nido all’altro. 
Per anni gli uffici non hanno avuto niente da eccepire di fronte al fatto che
alcune educatrici rimanessero insieme in una stessa classe per dieci e piu'
anni, tutto cio' non costituisce il presupposto per affermare che la rotazione
del personale debba essere periodica. Insomma per anni non si è fatto rotare
il  personale  e  oggi  gli  spostamenti  vengono attuati  senza logica e  senza
portare alla  costruzione di  un modello  educativo adeguato e finalizzato al
potenziamento della professionalità .  La rotazione periodica ed automatica,
al contrario, è l'esatto contrario di quanto si vorrebbe far credere.

E' il  caso che l’Amministrazione riveda un sistema che non ha funzionato,
per indicare la strada che si intende percorrere per  i servizi educativi i quali
necessitano  di  un’organizzazione  stabile  e  non  di  soluzioni  provvisorie  e
improvvisate.  Non si  può parlare di  qualità  senza stabilità,  senza percorsi
formativi continui e per tutte, senza figure capaci di coordinare e monitorare
in modo obiettivo e competente.  L'esatto contrario di quanto accade oggi al
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