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Giunta Comitato Genitori 

Verbale del 18/09/2020 

Riunione online su piattaforma “Meet” 

 

 

PRESENTI Giunta     

Elisa Spiniello (Presidente) 

Ludovica Bastoni (Tesoriere) 

Sonia Benassi (Vice-Tesoriere) 

Sabrina Belloni (Segretario)  

Elisabetta Ronzullo 

Emanuela Belloni 

Fabio Baldinu  

Laura Veronesi  

Marilisa Ciarmoli 

Stefano Colombo 

Assenti Giunta 

Catia Tesini 

Veronica Bianchi 

 

Incontro con DS nuovo 15/09/2020 

Il Comitato Genitori è stato invitato dal nuovo Dirigente Scolastico Luca Zaccagnino, ad un incontro 

conoscitivo fissato per il 15/09/2020.  

Di seguito quanto discusso: 

 

➢ riunioni del Comitato – E’ stato richiesto un luogo per le riunioni in presenza.   

Per la capienza disponibile, il DS ha proposto l’utilizzo dell’Auditorium della Scuola Secondaria. 

In seguito all’incontro, su richiesta del DS, è stato inviato il calendario delle riunioni. Lo stesso è 

stato approvato e ci è stata data autorizzazione all’utilizzo dell’Auditorium. Le riunioni saranno a 

numero chiuso e verrà effettuato il Triage all’entrata. 

➢ Formazione  

Su richiesta del DS è stato inviato il calendario delle riunioni. Lo stesso è stato approvato ed è 

stato autorizzato l’utilizzo dell’Auditorium. Gli incontri saranno a numero chiuso e verrà effettuato 

il Triage all’entrata. 

➢ Orientamento – Campus – È un evento organizzato dalla Scuola al quale il Comitato ha sempre 

collaborato. Richiedere conferma della nostra collaborazione anche per quest’anno. 

La Scuola non sta ancora gestendo l’evento e ci faranno sapere 

➢ Orientamento post Secondaria – 

Al momento non è possibile ipotizzare le modalità di realizzazione pertanto si rimanda la 

discussione. 
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➢ Libro digitale di Geografia – Il Comitato chiede chiarimenti in merito all’adozione di un solo libro 

in digitale ed esterna la preoccupazione delle famiglie nel dover comprare un supporto solo per 

utilizzare questo libro. 

Il Dirigente Scolastico chiarisce che l’utilizzo del libro digitale è solo per lo studio a casa; non è 

necessario avere un supporto elettronico per portarlo in classe in quanto, se fosse necessaria la 

consultazione, sarebbe effettuata tramite lim. 

➢ Foto di Classe  

Durante l’incontro il DS si è dimostrato aperto alla proposta purché le foto vengano scattate 

all’esterno e, possibilmente, da un familiare degli alunni.  

➢ Contributo classi o plesso 

Il DS si consulterà e ci farà sapere se quest'anno la Scuola preferisce il contributo ordinario alle 

classi o quello straordinario ai plessi. 

Invieremo un promemoria affinché la nuova Giunta possa deliberare in modo consono 

➢ Contributi ordinari a.s. 2019/20 – scadenza 31 ottobre 2020 

In data 30/09/2020 l’Istituto Scolastico ha inviato un promemoria ai docenti e ne ha inviata copia 

al Comitato Genitori. 

➢ Gioco da giardino Inf. Ginestrino – Il Gioco si trova ancora imballato ed esposto alle intemperie. 

Condiviso con il DS quanto accaduto e chiesto che anche la Scuola solleciti il Comune. 

➢ Riunioni e verbali del Consiglio d’Istituto  

Siamo stati informati che le convocazioni e i verbali del Consiglio d’Istituto vengono pubblicizzati 

sull’Albo Pretorio (tanto è dovuto per la loro regolarità). Abbiamo comunque richiesto, se fattibile, 

di pubblicare un avviso anche sul registro elettronico.  

In merito ai verbali non ricevuti, potremo ricevere gli estratti dei verbali (gli stessi che vengono 

pubblicati sull’albo pretorio) 

 

Richieste da parte del Dirigente Scolastico 

➢ Supporto per il distanziamento all’entrata della Scuola Secondaria di I Grado 

Viene richiesto il supporto del Comitato Genitori nella ricerca di 5/6 volontari che stazionino 

davanti alla Scuola dalle 7.40 alle 8.00 al fine di ricordare agli studenti l’utilizzo della mascherina 

(nel caso non sia propriamente indossata) e il distanziamento sociale. 

Il Comitato ha risposto che siamo aperti a questo tipo di supporto ma che il primo punto è chiarire 

con il Comune la disponibilità ad assicurare e formare i volontari (attività che non compete al 

CG). 

➢ Musica presso la Scuola Secondaria (adozione di un nuovo strumento musicale) 

Il DS richiede il supporto del Comitato Genitori per l’acquisto di tastiere in sostituzione del flauto. 

Il CG dovrebbe anticipare la spesa e poi recuperarla dai genitori. 

Il Comitato Genitori non è in grado di anticipare una spesa per tutti gli alunni della scuola 

secondaria ma si rende disponibile a valutare un altro tipo di supporto come il vaglio di diversi 

fornitori al fine di trovare un’offerta economica vantaggiosa per i Genitori. 
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IN PROGRESS 

 

1. Riunioni Giunta del Comitato Genitori – Si definisce che l’odg di ogni riunione/assemblea debba 

essere pubblicizzato almeno 10 giorni prima dell’incontro al fine di dare tempo ai Genitori di 

inviare la mail di richiesta di partecipazione. 

2. Corso Imparole – Scuola Primaria - Ci invieranno la loro proposta di Calendario per Novembre. 

Successivamente inoltreremo alla Scuola per l’autorizzazione all’accesso all’Auditorium. Le 

iscrizioni saranno a numero chiuso. 

3. Fotografie – Stiamo contattando il fotografo. 

Alla data dell’approvazione del Verbale, è stato deciso di non procedere con lo scatto delle 

fotografie perché il protocollo covid sul distanziamento non consentirebbe un risultato di qualità. 

4. Solidarietà – Durante l’incontro del 15/09 a Scuola non è stata in grado di indicarci il nome dei 

referenti per la Solidarietà quindi restiamo in attesa di conoscerli per confrontarci. In Secondaria 

(dove non è stata effettuata la foto di classe lo scorso anno, causa covid) si propone di dividere 

la beneficienza 50% a Cernobyl (che non ha ricevuto la solidarietà nel 2019-2020) e 50% 

all’Associazione che verrà individuata per il 2020-2021. 

5. Lettera dei Genitori delle Scuole dell’Infanzia – Su iniziativa di Genitori/Rappresentanti è stata 

inviata una lettera al Comune con richiesta di intervento in merito all’orario ridotto delle scuole 

dell’Infanzia. La Giunta ha sostenuto l’iniziativa inviando a propria volta una mail. 

6. Infanzia Alberti – Viene fatto presente che alla richiesta di acquisto di serre da esterno da 

destinare agli stivaletti degli studenti, il Comune ha risposto che l’articolo non è acquistabile. 

L’acquisto di tali articoli era stato richiesto al Comitato Genitori in passato che ha negato 

l’approvazione in quanto trattasi di arredi. Rifiuto supportato da precedente interrogazione 

scritta inviata al Comune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> segue Verbale riunione 08/09/2020 << 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Giunta Comitato Genitori 

Verbale riunione 08/09/2020 
Riunione online su piattaforma “Meet” 

 

PRESENTI Giunta     

Elisa Spiniello (Presidente) 

Ludovica Bastoni (Tesoriere) 

Sonia Benassi (Vice-Tesoriere) 

Sabrina Belloni (Segretario)  

Catia Tesini 

Elisabetta Ronzullo 

Emanuela Belloni 

Fabio Baldinu  

Marilisa Ciarmoli 

Stefano Colombo 

Veronica Bianchi

ASSENTI Giunta  

Laura Veronesi 

 

Approvazione ultimo verbale 

Approvazione all’unanimità 

 

Incontro con DS nuovo 15/09/2020 

Il Comitato Genitori è stato invitato dal nuovo Dirigente Scolastico Luca Zaccagnino, a un incontro 

conoscitivo fissato per il 15/09/2020.  

In tale sede i rappresentanti del Comitato Genitori presenteranno il Comitato stesso e affronteranno 

alcuni argomenti ritenuti fondamentali per la prosecuzione delle attività. 

 

La riunione odierna ha lo scopo di definire gli argomenti importanti da affrontare all'incontro. Non 

tutti i punti troveranno spazio di discussione con il DS; tali argomenti verranno comunque tenuti in 

considerazione e affrontati in separata sede. 

 

➢ Chiarimento rispetto a organizzazione scuola infanzia 

Da indagini sugli orari proposti nei paesi della nostra zona, risulterebbe che Carugate sia uno dei 

pochi comuni a proporre orario 8.00-13.00.  

➢ Chiarimento su organizzazione da adottare in caso di comparsa casi covid. 

➢ Protocolli e mascherine: chiarimento su mascherina chirurgica. 

➢ Richiesta spazio auditorium per le riunioni del Comitato in presenza 

➢ Foto di Classe - Presentazione progetto; conferma che si possano scattare fotografie con il 

supporto di un fotografo 

➢ Chiedere nomi referenti dei Plessi per prendere contatto per il progetto annuale di Solidarietà 

➢ Formazione – abbiamo disponibilità auditorium per le serate del corso? 
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➢ Contributo – per l’a.s. 2020-2021 non sarà possibile elargire sia il Contributo Classe che il 

Contributo Plesso. La Giunta richiederà al DS di comunicare quale dei due contributi viene scelto 

dalla Scuola. 

➢ Ricordare a DS che le liste di classe del precedente anno scolastico devono essere richieste entro 

31/10/2020 e di inviare un promemoria ai docenti. 

➢ Gioco da giardino Inf. Ginestrino – Condivideremo con il DS quanto accaduto e chiederemo 

che anche la Scuola solleciti il Comune. 

➢ Feste presso i plessi scolastici – Chiedere se sono in programma 

➢ Responsabile covid dei Plessi – Richiedere il nominativo 

Riunioni e verbali del Consiglio d’Istituto - Le riunioni non vengono più pubblicizzate come in passato 

e i genitori non sanno quando si svolgono. Chiederemo di pubblicizzare in modo più evidente e 

richiederemo i Verbali delle riunioni precedenti (mai pervenuti). 
 

 

 


