
  

 

  

  

  

    

  

Verbale N. _2_/2021  

Riunione Provinciale di _____Grosseto________  

Data: 17/02/2021 

Sede: Riunione telematica su meet 

Ora di inizio: 17:30 

ODG  

 1.Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2.Comunicazioni da parte del Membro UP di Grosseto;  
3.Stesura e discussione lista progetti da svolgere per l'anno legislativo 2021 nella 

Provincia di Grosseto; 
4. Discutere di un'eventuale collaborazione con le Istituzioni di rappresentanza 

studentesca locale; 
5. Varie ed Eventuali.  

 
  

 
Studenti Presenti:  

Parlamentari   Sartori Paolo; Bocci Federica; Viti Emanuele. 

Grandi Elettori  Scala Gianni ; Ragazzini Alessandro; Ricciardi Francesco. 

 Parlamentari Assenti Giustificati:  



  

  

  

 

Parlamentari   Muts Sophia Daniela; Rizzi Diletta Dora 

 Parlamentari Assenti NON Giustificati:  

Parlamentari    

  

  

  

    

  

Constatata la regolare convocazione ed il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.  

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: 

Il Segretario Viti Emanuele legge il verbale della precedente seduta Provinciale, svoltasi in data 14 del mese 

di Gennaio dell'anno 2021. Alla fine della lettura viene chiesto di porre in essere dubbi, considerazioni o 

modifiche da apportare. Nessuno intende modificare ciò che è stato verbalizzato, perciò il verbale risulta 

approvato all’unanimità. 

2. Comunicazioni da parte del Membro UP di Grosseto: 

Il Presidente UP Sartori Paolo comunica la sua posizione contraria ,posta in essere in una delle precedenti 

riunioni UP del Parlamento Regionale , riguardo il non far gestire più ad ogni singolo gruppo provinciale la 

propria pagina Instagram; a seguito di ciò propone ai parlamentari e ai grandi elettori presenti di istituire 

una squadra che si impegni a seguire la pagina. Il Presidente UP propone inoltre di continuare a collaborare 

in modo coeso con la Consulta di Grosseto, come avvenuto nel precedente anno.  

3. Stesura e discussione lista progetti da svolgere per l'anno 2021 nella Provincia di Grosseto:  

Il Grande Elettore, Scala Gianni, illustra il progetto che è stato stabilito a grandi linee nella riunione 

precedente, ovvero la creazione di un video-intervista dalla durata di due minuti da pubblicare su 

Instagram, che illustri la Maremma in questo periodo, ma anche le tradizioni e la visione dei giovani 

riguardo il nostro territorio. Vista l'assenza di due parlamentari e l'importanza di doversi concentrare 

sulle richieste e sui temi di interesse degli studenti con i rappresentanti d’istituto, si passa 

direttamente a tale discussione; come è di seguito riportato negli altri punti dell'O.D.G. 



  

 

  

  

4. Discutere di un'eventuale collaborazione con le Istituzioni di rappresentanza studentesca 

locale:  

Il Membro UP Sartori Paolo sottolinea la scontata disponibilità , da parte di tutto il gruppo del 

parlamento di Grosseto, a collaborare con tutte le altre Istituzioni di rappresentanza studentesca 

locale, come la Consulta e i Comitati Studenteschi. A tal proposito il Presidente UP Sartori Paolo 

spiega la funzione del Consiglio Provinciale ed il lavoro svolto lo scorso anno , tra cui la raccolta di 

tutte le problematiche edilizie e di trasporti , di tutti gli istituti della provincia presenti; viene poi 

chiesto a tutti i rappresentanti presenti quali sono le situazioni critiche in ogni istituto, per quanto 

riguarda la D.I.D. .                                                                                                                      

Interviene il rappresentante del Liceo Classico “Carducci-Ricasoli",  Quatraro Elia, che sottolinea 

come l'istituto abbia risolto prontamente tutti i problemi legati alla concessione dei dispositivi per 

gli studenti e che l'unico problema rimasto è quello della connessione nella scuola; inoltre esplica le 

modalità con cui vengono svolte le lezioni in presenza, ovvero viene seguito l'orario normale con 

una pausa di 10 minuti tra un'ora e l'altra , con la possibilità di effettuare ore intere in modalità 

asincrona. Il rappresentante infine sottolinea che la comunicazione con i professori è ottimale, e che 

tutta la rappresentanza del Liceo si sta impegnando ad agire sulle varie difficoltà, sia delle classi che 

delle persone. Dopodiché  interviene il Presidente della Consulta di Grosseto,  Pedreschi Francesco, 

che sottolinea anche l’importanza della collaborazione che le Istituzioni di rappresentanza 

studentesche locali hanno con S.E. Sig. Prefetto di Grosseto Marsilio Fabio; vengono 

successivamente illustrati i progetti della consulta, tra cui il più importante è la sensibilizzazione al 

rispetto delle regole anticovid-19.                                                                                              

Interviene la rappresentante del Polo Amiata,  Chilleri Carlotta, dicendo che nel loro istituto è 

concesso fare assemblee di classe in presenza , e neanche quelle con gli altri rappresentanti. Inoltre 

precisa un altro problema, ovvero il fatto che sono stati richiesti dispositivi da parte di chi ne aveva 

necessità ma , ad esempio, in una classe di sette persone non è stato fornito nemmeno uno.  

Interviene successivamente un'altra delle rappresentanti del Polo Amiata, Sani Asia ,specificando 

che sussistono anche problemi di connessione, ma che  nonostante ciò ci siano anche aspetti positivi  

come l'orario regolare dalle 8:00 alle 13:00 e un quarto d'ora di pausa tra una lezione e l'altra in 

D.I.D..                                                                                                                                      

Interviene la rappresentante del Liceo Musicale “L.Bianciardi" Lucarelli Francesca ,dicendo che nel 

suo istituto vengono effettuate pause di 15 minuti tra un'ora e l'altra in D.I.D. , e che nonostante il 

rientro settimanale(completo) in D.I.D. ci sono trenta/quaranta minuti di pausa per pranzare. Inoltre 

sottolinea che per quando riguarda la fornitura di dispositivi per chi ne necessità non ci sono 

problemi, ma la connessione a scuola rimane un problema fisso.                                       
Successivamente interviene Angelica Misseri ,rappresentante del Liceo Artistico “L.Bianciardi" sottolinea 

che nel suo istituto hanno fatto dei lavori per la fibra, ma con scarsi risultati.                                         
Interviene di nuovo Lucarelli Francesca dicendo che il suo istituto ha fornito ai ragazzi computer e wi-fi 



  

  

  

 

(tranne il wi-fi a scuola come detto prima), accenna anche  a problematiche del Liceo Coreutico (perchè, non 

sono presenti i rappresentanti d’istituto) dicendo che nella sala danza non funzionano i riscaldamenti e non  è 

presente alcuna sala funzionale, aggiunge anche  i frequentanti il coreutico sono 18 ragazzi in 2 classi. 

Interviene la rappresentante Pini Susanna pdel Liceo Scientifico di Follonica e parla della nuova 

organizzazione, sia nella D.I.D.che in presenza, degli ingressi scaglionati e dei giorni alterni in presenza. Nel 

suo istituto in D.I.D. sussistono sistemi rigidi, obblighi , come la fotocamera accesa, e l’utilizzo di un 

abbigliamento consono. Persiste, anche nella sua scuola, il malfunzionamento della connessione; specifica 

inoltre che all’interno della scuola il distanziamento viene rispettato, l'igienizzante è presente in tutte le aule e 

corridoi, sono solite le ricreazioni in giardino se volute dall’intera classe, infine sottolinea che ogni aula ha la 

sua zona delimitata.                                                                                                                                                    

Il grande elettore Scala Gianni sottolinea che per quanto riguarda i giorni a scuola ritrova una grande 

somiglianza con l'Istituto I.T.I.                                                                                                                      

Interviene di nuovo la rappresentante  Susanna Pini che asserisce al sistema a rotazione, dove è prevista una 

settimana in presenza, inoltre specifica che le attività sportive sono svolte al campo di atletica, senza 

mascherine ma con distanziamento.                                                                                                                          

Il rappresentante Garbarini Alessandro dell’istituto tecnico Agrario “ ISIS Leopoldo II di Lorena” parla della 

buona organizzazione della scuola,(che prevede una settimana in presenza e una in didattica a distanza) il 

problema che persiste però è nella settimana in presenza, che Alessandro descrive “straziante” a causa dei 

compiti eccessivi.                                                                                                                                                          

Il Presidente UP Sartori Paolo interviene dicendo chela miglior cosa sarebbe la mediazione con i professori.                                 

Il rappresentante Garbarini Alessandro aggiunge che questa situazione vale per tutto l’agrario. Inoltre dice 

che per il rientro riscontra una buona organizzazione, compresi i laboratori.                                                        

La professoressa Abazia si trova dispiaciuta per la situazione dell’Amiata e ricalca sul bisogno di intervenire 

con la consulta e con il prefetto.                                                                                                                               

La rappresentante Ibraimi Emine, dell’istituto tecnico-economico di Santa Fiora, esplica vari problemi di 

connessione, a causa della fibra, che non arriva in tutta la zona, inoltre specifica che i pullman non 

funzionano al massimo per via del ghiaccio e della neve.                                                                

Contrariamente nella zona di Carlotta Chilleni non si riscontrano questi problemi con i pullman. 

Varie ed Eventuali: 

  

Terminata la trattazione di tutti i punti all’o.d.g. il Presidente dichiara chiusa la seduta.  

  

Ora di chiusura:  18:30 

  

  

 Il Segretario Il Presidente  

_________Emanuele Viti_____________ _________Paolo Sartori_________________  



  

 

  

  

  

    

  

    

  

FOGLIO PRESENZE   
  

COGNOME E NOME  

GE (Grande Elettore)  
P (Parlamentare)  
RI (Rappr. Istituto)  
RC (Rapp. Consulta)  

P  (Presente)*  

AG  (Assen. Gius.)*   
ANG (Ass. non gius.)*  
*solo per i parlamentari  

 Alessandro Garbarini  RI   

 Alessandro Ragazzini   GE   

 Angelica Misseri  RI   

 Asia Sani  RI   

 Aurora Nelli  RI   

 Carlotta Chilleri  RI   

 Elia Quatraro  RI   

 Emine Ibraimi  RI   

 Federica Bocci  P  P 

 Francesca Lucarelli  RI   

 Francesco Bellumori  RI   

 Francesco Ricciardi  GE   



  

  

  

 

 Gabriele Massini  RI   

      

 Gianni Scala  GE   

 Irene Righi  RI   

 Lorenzo Moscatelli  RI   

Lorenzo Sposato RI  

Nicola Fortunati RI  

Riccardo Carini RI  

Simone Campanile RI  

Susanna Pini RI  

Paolo Sartori P P 

Emanuele Viti P P 

Sophia Daniela Muts P AG 

Diletta Dora Rizzi P AG 

Pedreschi Francesco RC  
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