Comitato Genitori
Istituto Comprensivo di Carugate

Giunta Comitato Genitori
Verbale del 13/10/2020
PRESENTI Giunta
Elisa Spiniello (Presidente)

Emanuela Belloni

Ludovica Bastoni (Tesoriere)

Laura Veronesi

Sabrina Belloni (Segretario)

Marilisa Ciarmoli

Catia Tesini

Stefano Colombo

Elisabetta Ronzullo

Veronica Bianchi

ASSENTI Giunta
Fabio Baldinu
Sonia Benassi (Vice-Tesoriere)

PRESENTI Genitori/Rappresentanti
6 genitori (inclusi membri del CDI)
DISCUSSIONE PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO
Si verbalizza in apertura della riunione che il membro della Giunta Fabio Baldinu ha rassegnato le
proprie dimissioni (mail del 05.10.2020)

1) Approvazione verbali 02.2020 / 09.2020
Approvati all’unanimità

2) Preparazione Assemblea annuale
L’Assemblea annuale del Comitato Genitori è fissata per il giorno 17/11/2020.
In merito alla presentazione annuale del comitato realizzata presso i plessi scolastici, si verbalizza
che quest’anno non verrà effettuata a causa delle procedure sanitarie in essere.
Verrà predisposto il volantino da distribuire attraverso i canali ufficiali e, successivamente, tramite
WhatsApp.

3) Programmazione attività del nuovo anno scolastico
Riunioni di Comitato – il calendario (*) e l’auditorium sono stati autorizzati
Formazione – calendario e utilizzo dell’auditorium sono stati autorizzati
La numerica dei due eventi deve essere contenuta e idonee al luogo.
(*) in calce al presente verbale
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Foto di Classe – L’idea condivisa con il DS era di procedere con lo scatto delle foto all’esterno e
tramite fotografo.
Successivamente, tenuto conto dei protocolli Covid, la Giunta ha deciso di rimandare il progetto
alla seconda metà dell’anno scolastico.
Referenti Solidarietà nei Plessi – Siamo in attesa di ricevere l’indicazione dei nominativi da parte
del DS al fine di prendere contatto, iniziare a lavorare sul progetto e definire a quale associazione
donare il ricavato della solidarietà.
Nei prossimi giorni invieremo un promemoria al DS
Contributo classi/plessi/laboratori – Causa lockdown non sono pervenute liste, tranne da un solo
Plesso (Infanzia Ginestrino). Non è possibile quindi procedere con la valutazione complessiva
delle richieste.
Alla luce delle esigue entrate del 2019/2020, il Comitato sarà in grado di elargire una sola
tipologia di contributo: alle Classi o ai Plessi.
Per il nuovo anno scolastico è stato data la possibilità al DS di decidere quale dei due contributi
erogare. Siamo in attesa di un suo riscontro.

4) Formazione - Aggiornamento
Partita la pubblicizzazione del corso tenuto da Imparole.
Il corso, che di svolgerà in 4 serate nel mese di novembre è organizzato non solo come
formazione frontale ma anche come momento di condivisione delle esperienze dei genitori.
Proprio per questa condivisione in luogo è stata definita una formazione in presenza.
Al momento si sono iscritti 20 genitori.

5) Contributi 2019/20 - Aggiornamento
Il DS ha inviato promemoria della scadenza ai docenti.
Aggiornamento dei contributi erogati:
Infanzia Alberti: su 7classi, 6 hanno richiesto il contributo.
Infanzia Ginestrino: su 5 classi, 3 hanno chiesto il contributo
Primaria Roma:
la maggior parte non ha ancora chiesto il Contributo
Laboratorio: non abbiamo ricevuto liste e in più i laboratori sono chiusi x Covid
Primaria Ginestrino: solo 2 classi devono ancora presentare la lista / 1 classe deve effettuare
l’ordine (ha già ricevuto il contributo)
Laboratori: non abbiamo ricevuto liste
Secondaria:
metà delle classi ha richiesto il contributo
Laboratori: solo un paio di laboratori non hanno richiesto il contributo
Contributo Plessi (Straordinario - erogato in base alle richieste cumulate dei Plessi):
è stata bloccata l’erogazione a causa degli effetti del Covid sulla didattica in presenza.
Giochi acquistati per il Plesso Infanzia del Ginestrino
Rimane ancora aperta la questione. Gli articoli sono stati consegnati a inizio ottobre 2019 e poi
lasciati alle intemperie senza essere montati.
Il problema è stato sottoposto anche al nuovo DS e al Consiglio di Istituto.
Negli ultimi giorni un tecnico ha effettuato un sopralluogo ed ha richiesto alla Giunta alcuni
documenti concernenti i Giochi da installare.

2

Comitato Genitori
Istituto Comprensivo di Carugate
Durante la riunione viene deciso di inviare i documenti (mail del 15/10/20 a DS) e che in
mancanza di risoluzione celere, si procederà, tramite i rappresentanti di Classe, con la
condivisione ai Genitori dei Plessi.

6) Commissione mensa - Aggiornamento
Data la situazione e i protocolli Covid, a settembre i membri della Commissione Mensa hanno
contattato il Comune per conoscere le modalità di accesso per i sopralluoghi. Il Comune
avrebbe chiesto alla Scuola e, successivamente, avrebbe dato riscontro.
Nei prossimi giorni chiederemo al DS conferma della ricezione della richiesta di accesso ai locali
scolastici da parte dei Membri della commissione Mensa
Viene riportato in Riunione che alcuni genitori lamenterebbero porzioni non in linea e che gli
studenti del secondo turno ricevano cibo freddo.

7) Secondaria – Sicurezza; Volontari; Musica
Durante l’incontro di settembre, il nuovo DS ci ha chiesto supporto per individuare Volontari per
far rispettare i protocolli Covid all’esterno del Plesso nella fascia oraria precedente l’entrata a
scuola.
È stato fatto presente che sarebbe molto importante anche la sicurezza stradale.
A tal proposito è stato riportato al Ds che in passato avevamo individuato i volontari per questo
fine ma poi il Comune non li ha contattati per formarli e assicurarli.
A conclusione della conversazione, si è concordato che il Comitato avrebbe inviato una mail al
Comune con in copia la Scuola in cui ha chiesto riscontro sull’argomento (cfr mail del
21/09/2020). Il Comune ha risposto che avrebbero avuto un confronto per capire quali azioni
intraprendere. Siamo ancora in attesa di riscontro.
Invieremo un sollecito; se fosse necessario, si procederà alla condivisione con i genitori ai quali
verrà chiesto supporto per una celere risoluzione di questo problema di sicurezza.
Successivamente alla data della riunione, è stata chiusa la viabilità della via della Scuola
Secondaria per i lavori in corso di costruzione del nuovo Auditorium.
Resta in essere la richiesta del DS legata all’identificazione di volontari per il distanziamento
sociale e l’utilizzo della mascherina all’ingresso della Scuola.
A tal Proposito si procede con un sollecito di riscontro rivolto all’Amministrazione Comunale
Musica – I prof di musica hanno proposto al DS di adottare la tastiera come strumento musicale
in sostituzione del flauto (per protocollo Covid non si possono usare flauti e cantare).
Il DS ha chiesto il supporto del Comitato Genitori e la Giunta si è resa disponibile a contattare i
fornitori al fine di ottenere uno sconto in considerazione dell’elevato numero di prodotti da
ordinare.
Su indicazione del modello e della Marca (Bontempi) fornita dalla Scuola, sono stati contattati i
fornitori/intermediari per l’acquisto dell’articolo. Dalle trattative intercorse, la Giunta del
Comitato Genitori ha ottenuto come miglior proposta la seguente soluzione:
•
•

Prezzo scontato € 44,00, incluse pile e custodie.
Un unico bonifico per il pagamento.

In alternativa, il costo della sola tastiera è di € 54 al singolo acquirente.
La Giunta Esecutiva, si rende disponibile a ricevere un bonifico per classe e a effettuare il (solo
uno) bonifico al fornitore.

3

Comitato Genitori
Istituto Comprensivo di Carugate
Il numero delle tastiere da ordinare verrà comunicato al fornitore solo dopo aver ricevuto i
bonifici dalle classi in modo da essere certi del quantitativo.
Per le quote non ricevute entro la data stabilita per il bonifico, il singolo genitore dovrà
provvedere all’acquisto personale senza usufruire dello sconto e degli omaggi.
La consegna delle tastiere da parte del Fornitore avverrà direttamente alla Scuola senza alcun
intervento del Comitato Genitori e la distribuzione agli alunni avverrà tramite la lista
precedentemente consegnata dal Rappresentante di Classe (o altro genitore designato dalla
classe) al Professore Referente di Classe.
Si mette agli atti che tale intervento del Comitato Genitori avviene solo per l’anno scolastico
2020-21 per supportare i Genitori e la Scuola in questo momento di emergenza Covid e che tale
impegno non si ripeterà negli anni successivi.
La Giunta ha chiesto al Dirigente Scolastico la conferma che:
•

•

l'utilizzo dello strumento tastiera non sia previsto solo per il corrente anno scolastico ma inserito
nella programmazione dei prossimi anni (prevedendo spese inferiori su altri materiali
scolastici)
per gli alunni dell'ultimo anno di secondaria sia prevista la possibilità di ammortizzare i costi
passando lo strumento alle future classi prime.

Alla data della riunione attuale, sembrerebbe che la Scuola si stia orientando verso modello di
tastiera completamente diverso rendendo vana la trattativa intavolata dal Comitato per
ottenere un prezzo di favore.
Restiamo in attesa degli sviluppi.

8) Varie ed eventuali
•

Infanzia – Orari ridotti
Il 23/09/2020 i genitori della Scuola dell’Infanzia (Ginestrino/C. Alberti) hanno inviato tramite
PEC alla Scuola, al Comune e al Comitato Genitori, una lettera firmata da 160 Genitori.
In essa viene evidenziata la situazione di seria difficoltà che grava sulle famiglie impegnate
nella gestione dell’offerta in orario ridotto.
In data 24/09/2020 la Giunta del Comitato, raccogliendo la segnalazione dei numerosi
genitori, ha a sua volta scritto una comunicazione all’attenzione del DS e dell’Assessore alla
Scuola e all’Istruzione.
Durante la riunione viene condiviso nuovamente che in alcuni paesi limitrofi il Comune sia
riuscito a organizzare un servizio post-scuola gestito da Cooperative.
A Carugate il Comune risponde che esistono vincoli che impediscono l’intervento del
comune nella Gestione della fascia oraria pomeridiana.
Si decide di chiedere delucidazioni in merito e di essere messi a conoscenza delle
norme/vincoli menzionati.

•

Protocollo Quarantena
Nel Plesso di Via Roma una classe è stata ufficialmente messa in quarantena.
Il Sindaco ha condiviso l’informazione evidenziando il rispetto dei protocolli mentre in riunione
vengono riportate serie lamentele da parte dei genitori coinvolti.
Parrebbe che durante la giornata siano state messe in atto azioni “da isolamento” senza
alcuna informazione ai genitori degli alunni. Viene riportato che gli alunni della classe non
hanno mangiato in mensa come di consueto e che gli alunni che rientrano a casa con il
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pullman non sono stati lasciati salire sul mezzo. Inoltre, viene riportato che a fine orario
scolastico, gli stessi alunni siano stati lasciati liberi di tornare a casa con i propri genitori/nonni
senza nessuna particolare cautela.
Si decide di chiedere chiarimenti sulla dinamica e sulle tempistiche del protocollo Covid
Nei giorni successivi alla riunione, nessuna segnalazione è pervenuta al Comitato in merito a
mancanze da parte della Scuola nella gestione delle classi in relazione a casi di Covid.
Si constata inoltre che altre classi sono state messe in quarantena preventiva.
•

Inf. Alberti – Acquisto Serre
L’argomento viene rimandato ad altra sede

Alle ore 23.10 circa si chiude la riunione.

ALLEGATI
Punto 3) del verbale
CALENDARIO DEFINITO PER LE RIUNIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA/ASSEMBLEA ANNUALE
Martedì 13/10/2020
Martedì 03/11/2020
Martedì 17/11/2020 assemblea
Martedì 01/12/2020
Martedì 12/01/2021
Martedì 02/02/2021
Martedì 02/03/2021
Martedì 06/04/2021
Martedì 04/05/2021
Martedì 08/06/2021

5

