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VERBALE RIUNIONE COMITATO GENITORI 7 Novembre 2019 
 

Alle ore 20.45 del giorno 7 Novembre 2019 si è riunito il Comitato Genitori (d’ora in poi CG)  
dell’Istituto comprensivo Rita Levi Montalcini di Cernusco sul Naviglio, presso il centro sportivo 
Enjoy, via Buonarotti in quanto l’usuale sede del CaG Labirinto di via Don Sturzo non era disponibile. 
 
Alla riunione erano presenti 27 genitori. 
 
Alla riunione sono stati discussi i punti all’ordine del giorno come di seguito riportato: 
 

1.  Presentazione Comitato Genitori e suo scopo;  
2.  Excursus e bilancio anno 2018-2019;  
3.  Presentazione cariche comitato; 
 

Il Presidente in carica inizia la riunione spiegando ai numerosi presenti cosa è il Comitato 
Genitori, quale è il suo ruolo e quali sono i suoi organi. 

 
Il Comitato Genitori è composto di diritto da tutti i genitori degli alunni frequentanti l’Istituto 

Comprensivo Rita Levi Montalcini. 
 
Scopo del Comitato Genitori è innanzitutto favorire la comunicazione più ampia e costruttiva 

tra Scuola (Dirigente Scolastico e vicari di plesso) e i genitori, ma anche interfacciarsi con le altre 
realtà locali (Comune, Vigili, Pro Loco, altri comitati del territorio) qualora ce ne sia bisogno.  
Il Comitato promuove altresì eventi per raccogliere fondi e organizza incontri serali per i genitori 
su tematiche condivise. 

 
Tra gli organi del Comitato Genitori un ruolo importante è svolto dal Comitato Operativo 

(composto da Presidente, Vicepresidente, Segretario e Referenti di Plesso), che svolge un ruolo di 
coordinamento delle istanze provenienti dai genitori, interlocutore nei rapporti con i rappresentanti 
della scuola, organizzazione e gestione degli eventi. 

Nello specifico, si parla della figura dei referenti di plesso e del loro importante ruolo di 
connessione e relazione con i genitori nella vita quotidiano all’interno del plesso.  
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Si fa presente che lo scorso anno le persone coinvolte in tutte le attività erano sempre le stesse 
ma molto poche e si auspica una maggiore partecipazione pratica dei genitori ognuno con le sue 
capacità e disponibilità.  

Si suggerisce ed auspica la creazione di gruppi di lavoro per eventi specifici o per plesso 
(peraltro previsti dallo Statuto). 

 
Per mancanza di tempo non si è riusciti a presentare il bilancio economico attuale ma è sempre 
disponibile per chi volesse chiedere dettagli. 

  
4.  Candidature;  
5.  Elezioni e formalizzazione nuove cariche per l’anno scolastico 2019-
2020; 
 
Vengono presentati i candidati e vengono votati i referenti per questo anno: 

 
Plesso materna Don Milani: Josefine Karred 
Plesso primaria Don Milani: Daniela Capriotti 
Plesso materna Buonarroti: Lucia Letti 
Plesso primaria Mose Bianchi: Ana Paula Da Silva Rodrigues  
Plesso secondaria Aldo Moro: Antonio D’Agostino 
 
Viene anche proposto e approvato il Vicepresidente nella persona di Giovanna Momina.  
Si confermano le figure di segretario (Valeria Berno) e Presidente (Alessandra Daccò). 

 
6.  Prossime elezioni Consiglio di Istituto, informazioni in merito; 

 
Data l’imminenza delle elezioni del nuovo Consiglio di Istituto e, in particolare, dei nuovi 

rappresentanti dei genitori all’ interno dello stesso, si ricorda l’importanza di questa Istituzione 
all’interno della scuola in quanto ha potere decisionale su quello che succede nel comprensivo. 
Si invitano pertanto i genitori presenti a diffondere la notizia e a ricordare l’importanza del voto. 
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Le elezioni si svolgeranno il 24 e il 25 Novembre 2019. Si ricorda che si vota nel plesso 
frequentato dal figlio minore. 

Si auspica infine che vi sia un dialogo proficuo con i nuovi membri della componente 
genitori che saranno eletti. 

 

7.  Problematiche singoli plessi o problematiche generali; 
 

Si introduce un argomento molto sentito e importante riguardante la poca sicurezza in 
entrambi i plessi sia all’entrata che all’uscita dei bambini. 

In primo luogo, per la presenza frequente di camion (di fornitori della scuola) in transito 
all’interno del perimetro recintato, soprattutto nelle ore di ingresso a scuola (dalle 7.45 alle 8.30), 
con evidente pericolo per tutta l’utenza scolastica. 

In aggiunta, è stata rilevata la presenza costante di macchine parcheggiate nei punti più 
prossimi alle entrate dei plessi, in luoghi ove la sosta sarebbe vietata, anche sui marciapiedi, o, 
in particolare nel plesso Mosè Bianchi troppo vicino al cancello di entrata così da ostruire un 
fluido e sicuro passaggio. 

 Il comitato si è già interfacciato con il comandante dei vigili facendo presente tutte le 
situazioni a rischio e si è parlato delle possibili soluzioni. 

Purtroppo non è possibile mettere dei dissuasori fissi davanti all’ingresso della scuola Mosè 
Bianchi poiché al mercoledì vi è il mercato. Si è ipotizzato il posizionamento di segnaletica 
orizzontale o di transenne mobili (però bisognerebbe trovare persone addette al loro 
posizionamento e rimozione). 

  I vigili hanno fatto presente che non hanno autorità all’interno della recinzione della scuola, 
anche se dietro sollecitazione del comitato probabilmente verrà installato un cartello stradale con 
gli orari in cui i veicoli non possono entrare. 

 Il Comandante della Polizia Locale ha altresì comunicato che vi è l’intenzione di indire 
un bando per la ricerca di volontari (il cui servizio verrebbe tutelato con l’inserimento formale 
nella protezione civile) da utilizzare nei momenti di ingresso e uscita da scuola, di ausilio agli 
attraversamenti pedonali o per cercare risolvere le problematiche sopra evidenziate. 

Il Comitato si impegna a diffondere e promuovere l’iniziativa tra i genitori tramite tutti i 
canali a sua disposizione una volta che verrà formalizzata. 

 
Il Comitato scriverà anche a tutti i genitori un messaggio per sensibilizzare i genitori e/o 

accompagnatori dei bambini a rispettare regole di buona educazione e di convivenza al fine di 
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limitare le occasioni di pericolo davanti alla scuola (evitare il parcheggio selvaggio, rispettare il 
divieto di accesso ai cani all’interno dei cancelli della scuola, divieto di fumo all’interno del 
perimetro di recinzione scolastica). 

Per quanto riguarda l’uscita da scuola, il CDI ha deliberato nel regolamento della scuola le 
nuove disposizioni per plesso e grado. Si prega di diffonderne la conoscenza. 

 
Vengono quindi esposte problematiche da parte dei genitori presenti: 
 
-richiesta di maggiori informazioni sul caso del furto di computer presso il complesso don 

Milani avvenuto circa un mese fa. Parte dei computer sono stati ricomprati con i punti Esselunga, 
ma ancora non si sa per il resto. Ci si interroga sulla efficacia dell’attuale sistema di allarme e 
sorveglianza e si auspica la possibilità di migliorarlo prima di comprare nuovo materiale. 

 
- condizione di bagni della palestra di via Don Milani e ci si domanda di chi sia la competenza 

per la pulizia. Si lamenta anche un odore sgradevole in alcuni bagni del plesso primaria don 
Milani e si chiederanno spiegazioni. 

 
- problematica inserimento di bambini e genitori che non parlano italiano all’interno di classi 

della primaria. Si suggerisce di contattare la figura di mediatore linguistico all’interno della 
scuola. 

 
 

8.  Programma eventi ed iniziative del comitato a.s 2019-2020 
(condivisione e suggerimenti);  

 
-Viene riproposta l’iniziativa di vendere il fotocalendario prima di Natale per tutte le classi di 

tutti i plessi. I fotografi saranno ancora volontari e la grafica sarà con tema sportivo. 
Attendiamo autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

 
-Il Comitato parteciperà come già l’anno scorso all’organizzazione dell’evento organizzato dalla 

ProLoco in occasione del Natale: Christmas Run. Nello specifico i genitori dell’Istituto 
saranno coinvolti nella vendita dei biglietti e nell’allestire un gazebo per la vendita dei 
lavoretti dei bambini il giorno stesso della Run, previsto per domenica 15 Dicembre 2019. Si 
auspica una forte partecipazione di tutti i genitori e ragazzi dell’Istituto anche perché parte 
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del ricavato dell’evento verrà suddiviso tra i due Comitati Genitori di Cernusco per sostenere 
i progetti della scuola. 

 
-Iniziativa AmazonClick da diffondere e incentivare. 
 
- Verrà riproposto il  torneo di Ping Pong in occasione dell’OpenDay della scuola Secondaria 

di primo grado. 
 
-Per la Fiera di. S. Giuseppe il Comitato sarà presente con banchetto solo la Domenica: per 

quell’occasione si penserà a proporre iniziative e laboratori interessanti nonché 
eventualmente ad un gadget dell’Istituto utile. Qualora quest’anno però l’aiuto di più genitori 
lo consentirà, si valuterà la presenza alla ricorrenza anche nella giornata di sabato. 

 
-Gli incontri per i genitori con esperti proposti insieme agli altri comitati cittadini non verteranno 

sullo sport (come si era pensato inizialmente)  perché già il Comune organizzerà eventi simili, 
quindi verrà proposto il tema dell’affettività. 

9. Date prossimi incontri comitato  
Le date dei prossimi incontri saranno: 
 Giovedì 16 GENNAIO 2020 
 Giovedì  5  MARZO 2020 
 Giovedì 14 MAGGIO 2020 

 

La riunione si conclude alle 23.00 
 
IL SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 
  Valeria Berno                  Alessandra Daccò 
 
 

                                                                                       


