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Giunta Comitato Genitori 

Verbale del 03/11/2020 
 

 

PRESENTI Giunta     

Elisa Spiniello (Presidente) 

Ludovica Bastoni (Tesoriere) 

Sonia Benassi (Vice-Tesoriere) 

Sabrina Belloni (Segretario)  

Catia Tesini 

Elisabetta Ronzullo 

Emanuela Belloni 

Marilisa Ciarmoli 

Stefano Colombo 

Veronica Bianchi

ASSENTI Giunta  

Laura Veronesi 

 

PRESENTI Genitori/Rappresentanti 

19 genitori (inclusi membri del CDI) 

 

DISCUSSIONE PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

1) Approvazione verbale 13/10/2020 

Il Verbale è già stato approvato e pubblicato sul sito. 

2) Commissione Scuola 

➢ Riduzione orario tempo-scuola Infanzia – Il 23 settembre è stata inviata dai genitori, a Scuola e 

Comune, una PEC quale espressione di disagio delle famiglie in merito all’orario 8.00-13.00. 

Il Comune è tra in destinatari perchè nei paesi limitrofi l’ente comunale ha sopperito nella fascia 

oraria pomeridiana.  

Sono trascorsi 30 giorni di tempo in cui una missiva protocollata richiede l’invio della risposta ma 

ad oggi non è stata ricevuto alcun riscontro. Per tale motivo la richiesta è stata ripresentata in 

sede di Commissione Scuola. In questa occasione il DS ha reso noto che al suo rientro al lavoro, 

dopo il periodo di malattia, convocherà il Consiglio d’Istituto per ripristinare l’orario pieno. 

➢ Gioco Infanzia Ginestrino – viene illustrato l’accaduto ai genitori presenti in riunione. Viene 

condiviso che in sede di Commissione è stato reso noto che i preventivi recepiti dal Comune per 

l’installazione certificata si aggirano intorno ai 5.000€. 

➢ Piano di Diritto allo Studio – Il Comitato Genitori ha presentato osservazioni in merito al 

finanziamento comunale sul materiale didattico e altre voci, per le quali arrivano richieste da 

parte della Scuola anche al CG. 

Dal budget comunale si evince: 9.000€ (2018)   –   5.000 (2019)– 12.000 (2020 incl. Finanziamenti) 

Il Comitato ha speso:      8.300 (2017/18) – 12.400 (2018/19) – 8.000 (2019/20) 

I Genitori dovrebbero portare migliorie ma, alla luce di quanto esposto, questo intervento sta 

diventando basilare. 

➢ Riunione Pubblica – le riunioni di Commissione Scuola devo essere pubbliche. Poichè la riunione 

in oggetto non è stata accessibile ai cittadini dovrà essere svolta nuovamente  
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3) Contributi 2019/20: aggiornamento 

Aggiornamento dei contributi erogati:   

Infanzia Alberti: Classi - tutte le classi lo hanno richiesto 

   Laboratori – Contributo richiesto 

Infanzia Ginestrino: Classi - tutte le classi lo hanno richiesto 

   Laboratori – Contributo richiesto  

Primaria Roma:  Classi - tutte le classi lo hanno richiesto 

   Laboratori – Contributo Richiesto 

Primaria Ginestrino: Classi – quasi tutte le classi lo hanno richiesto 

   Laboratori – Contributo non richiesto nonostante sollecito del Comitato 

Secondaria:  Classi – Contributo richiesto da più della metà delle classi  

   Laboratori: Contributo richiesto da quasi tutti i laboratori  

 

Alla data del 31 ottobre si è chiusa l’erogazione dei Contributi. 

Durante la prima riunione di dicembre, la nuova Giunta, visto il bilancio, definirà e approverà i 

contributi 2020/2021. 

4) Formazione: aggiornamento 

Giovedì 5 novembre si svolgerà il primo incontro di quattro in programma. 

Inizialmente programmato in presenza, è stato ridefinito on line con l’accortezza di mantenere lo 

spazio per la condivisione/interazione dei partecipanti. 

Imparole ha definito il numero massimo di partecipanti, pertanto le iscrizioni verranno chiuse nel 

momento in cui si raggiungerà tale quota di iscritti. 

Questo Corso ci consentirà una doppia “sperimentazione”: su Imparole e sulla modalità di 

svolgimento. 

5) Gioco Plesso Ginestrino 

L’argomento è stato trattato al punto 2 

6) Proposta lezione di Musica in Secondaria: aggiornamento 

Viene illustrata la questione ai presenti. 

Intervengono genitori delle classi coinvolte, in particolare una terza, per segnalare le criticità di tale 

proposta e la non volontà di aderire: per il fatto di essere all’ultimo anno, in periodo di Covid quindi 

con il rischio della DAD, ed avere concretamente pochissimo tempo per imparare e conoscere lo 

strumento; la mancanza di confronto con i Genitori al momento della presentazione della 

proposta, che agli atti è risultata un’imposizione; l’aspetto economico e la sua sostenibilità… 

Hanno presentato formale segnalazione alla Scuola e attendono risposta. 

7) Preparazione Assemblea annuale 

Aggiornare la presentazione e preparare il volantino. 

Le iscrizioni, le candidature, le votazioni verranno effettuate tramite modulo google. 
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8) Varie ed eventuali 

• Dispositivi di protezione (mascherine) 

Un genitore rende noto che non tutti i docenti indossano la mascherina quando girano tra i 

banchi e si avvicinano agli studenti.  

• DAD 

Un genitore chiede se è prevista la DAD anche per studenti a casa per motivi non legati alla 

quarantena. Condivide in riunione che in altri istituti è stata adottata per le Secondarie di 1° 

grado. 

Un genitore condivide che un compagno del figlio (secondaria) ha usufruito della DAD durante 

la quarantena  

Un genitore condivide che per la primaria non è prevista DAD se non per una intera classe in 

quarantena (disposizioni ministeriali) 

Il CG si rende disponibile a presentare richiesta ai referenti dei genitori in Consiglio di Istituto. 

• Commissione Mensa 

I membri della commissione che rappresentano i genitori, hanno scritto al Comune chiedendo 

delucidazioni sul fatto che il menù scolastico è stato adottato senza la consultazione con la 

Commissione Mensa. Siamo in attesa di risposta. 

• Bolle 

Un membro del Consiglio d’Istituto chiede ai genitori presenti della scuola dell’infanzia se sono 

d’accordo all’eventuale rientro al tempo pieno senza bolle.  

E’ una situazione complessa, considerando che dall’inizio dell’anno scolastico è stata 

presentata l’organizzazione delle bolle come la soluzione più tutelante per i bambini. Ma la 

conciliazione di questa organizzazione con l’organizzazione famigliare sta creando molto 

disagio. Per questo motivo i Genitori stanno chiedendo alle Istituzioni di pensare a soluzioni 

alternative/integrative al tempo scuola. 

 

 

Alle ore 23.15 circa si chiude la riunione. 

 

CALENDARIO RIUNIONI 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 


