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Giunta Comitato Genitori 

Verbale del 02/02/2021 
 

 

PRESENTI Giunta    

Elisa Spiniello (Presidente) 

Sabrina Belloni (Segretario)  

Sonia Benassi (Tesoriere) 

Emanuela Belloni (Vice-Tesoriere)  

Catia Tesini 

Barbara Baracetti  

Elisabetta Ronzullo 

Ludovica Bastoni  

Marilisa Ciarmoli 

Roberto Dionisi 

Stefano Colombo 

Veronica Bianchi

ASSENTI Giunta  

Nessuno 

 

PRESENTI Genitori/Rappresentanti 

12 genitori (di cui alcuni Rappresentanti) 

 

DISCUSSIONE PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO  

1) Approvazione verbale 12/01/2021 

Votazione: approvazione unanime 

2) Gruppo Solidarietà/foto di classe: aggiornamento 

Foto di classe 

In data 10 febbraio si è tenuto l’incontro tra Referenti CG e Referenti Scuola per il progetto per 

Solidarietà. La proposta di devolvere la solidarietà all’”Oratorio di Carugate” è stata accolta 

favorevolmente dalla Scuola. 

Tutti i presenti sono favorevoli al Collage e condividono la scelta di procedere allo stesso modo in 

tutti i Plessi. Viene condiviso il vantaggio di poter avere tutti i bimbi sulla foto di classe non essendo 

vincolati alla presenza in classe nel giorno dello scatto 

Don Simone preparerà i video di presentazione e resta in attesa delle tempistiche da rispettare. 

Il Gruppo Solidarietà preparerà il volantino da divulgare nei Plessi. 

Le insegnanti hanno richiesto informazioni sulla fattibilità di una foto per remigini, 5° anno Primaria e 

3° anno Secondaria. Al momento attuale il Comitato auspica una situazione pandemica che 

consenta la realizzazione di tali scatti in presenza. La fattibilità verrà verificata nei prossimi mesi.  

Si ribadiscono le indicazioni per le foto, le tempistiche e gli importi. 

Si ribadisce che la parte di guadagno viene reinvestita sotto forma di contributi. 

Viene condiviso che le foto verranno consegnate alle insegnanti che, a loro volta, distribuiranno ai 

bimbi. Per tale fine le rappresentanti di classe devono fornire loro l’elenco dei genitori e il nr di 

copie richieste 
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DonaCibo  

Le referenti della scuola hanno manifestato dubbi sulla fattibilità a livello nazionale ma che sarà 

valutata la fattibilità a livello comunale. 

3) Gruppo Formazione: aggiornamento 

Orientamento 

Data concordata per il 27/02/2021 

Il volantino è approvato dal CG e verrà inviato a Dott.ssa Cossu per approvazione. 

Imparole 

Le date proposte sono di martedì 

Verificheremo che in quei giorni di marzo non vi siano incontri programmati dalla scuola. 

Votazione: unanime (12/12) 

4) Commissione Scuola: resoconto 

In data 28/01/21 si è riunita la Commissione Scuola. 

In generale 

Il Dott. Zaccagnino (Dirigente Scolastico) condivide che la situazione pandemica all’interno della 

Scuola è sotto controllo e che vi sono pochi casi; con l’inizio della zona Arancione è stata ripresa la 

didattica in presenza; le Scuole dell’Infanzia sono tornate al tempo pieno dopo il rientro dalle 

vacanze invernali.  

Scuola Santa Marcellina – Gli alunni sono stati organizzati in 6 “casette” con orari di accesso/uscita 

su due scaglioni.  

Assessore Sangalli – Condivide il permanere dei progetti formativi della Dott.ssa Cuneo, ora estesi 

anche alla scuola Santa Marcellina. 

Servizi integrativi 

I servizi comunali sono stati riattivati (pre e post scuola, bus, …) ma con una forte riduzione delle 

iscrizioni. E’ ripartito il progetto IO RESTO A SCUOLA svolto in remoto durante la DAD e ora in 

presenza. 

Pedibus 

Sono state registrate poche iscrizioni suddivise sulle diverse linee. Per tali motivi il servizio non può 

essere attivato. Ci si è interrogati sulle motivazioni che hanno portato alla scarsa adesione. 

Fondo infanzia 

I trasferimenti di fondi alle famiglie hanno subito ritardi a causa delle verifiche da portare a termine. 

Il Comune invierà a breve una comunicazione in merito. 

Auditorium 

L’Assessore Riva è stato invitato a illustrare lo stato di avanzamento lavori. 

La costruzione dell’Auditorium è stata ripresa regolarmente dopo la sospensione dovuta al 

rinvenimento di sottoservizi (luce, gas, acqua) nel luogo dello scavo.  

Si prevede di terminare i lavori entro fine agosto. 
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5) Consiglio d’Istituto: resoconto 

Programma 2021: DSGA ha parlato delle spese scolastiche per rinnovo apparecchiature 

informatiche e attrezzature per laboratori. E’ stata condivisa l’ipotesi di sostituire le Lim con touch di 

ultima generazione.  

Fondo Economale (acquisti di modica cifra) – 3 prelievi da 600€  

Modifiche al PTOF – 1) approvazione passaggio a giudizi descrittivi; in vigore dalla pagella del I° 

quadrimestre - 2) integrazione formazione per docenti e personale  

Comunicazioni del DS – ha condiviso quanto accaduto in merito alle mascherine, alla 

segnalazione pervenuta dal CG e alla distribuzione in pacchetti chiusi o in quantità non sigillate; 

ha parlato del nuovo sito (gestione interna e non esterna/in fase di sviluppo) 

6) Lotteria 

Le opzioni per la realizzazione della lotteria sono in fase di analisi. 

Si rimanda alla prossima riunione della Giunta. 

7) Varie 

• Osservatorio politiche giovanili 

Abbiamo ricevuto la convocazione per 08/02/2021 

Per condivisione coi presenti di rendono noti lo scopo dell’Osservatorio e la figura dei diversi 

interlocutori (CAG/oratorio/forze dell’ordine/Comitato Genitori/ …) 

• Mensa – Rimostranze di un genitore 

Un Genitore richiede di discutere nelle varie la questione “formaggio grattugiato” inserito a 

priori in tutti i primi piatti. 

Il Genitore condivide che le maestre di suo figlio hanno reso noto che il bambino, solitamente 

appetente, stava manifestando preoccupante rifiuto nei confronti dei primi piatti. Il Genitore, 

appurato che la motivazione risiedeva nella presenza del formaggio (cibo assolutamente non 

gradito dal figlio) ha inviato segnalazione all’ente preposto. 

Le risposte alle sue segnalazioni e alla richiesta di soluzione non hanno portato a una soluzione 

del disagio. 

Alla luce di quanto esposto e di ulteriori altri dettagli forniti, il Genitore ha richiesto il supporto 

del Comitato Genitori. 

I membri della Commissione Mensa rappresentanti dei genitori sono a conoscenza della 

situazione e hanno fatto da tramite nell’inoltrare le rimostranze. 

Il Comitato è al corrente di altre segnalazioni in merito avanzate da altrettanti genitori. 

In copia in alcune risposte abbiamo potuto leggere che vi è stato un cambio di protocollo: 

formaggio nel primo piatto come alimento e non come condimento. 

In chiusura di argomento, il Comitato Genitori interverrà per sollecitare una soluzione insieme 

alla Commissione Mensa.  

• Bagni Ginestrino 

Il problema di ripresenta ciclicamente nei plessi. 

Con indagine svolta in riunione, sembrerebbe che il problema sia legato principalmente alla 

primaria ginestrino. La situazione verrà segnalata al Dirigente Scolastico. 

Alle ore 22.50 si chiude la riunione. 
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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

 


