VERBALE RIUNIONE COMITATO GENITORI 16 Gennaio 2020
Alle ore 20.45 del giorno 16 Gennaio 2020 si è riunito il Comitato Genitori (d’ora in poi CG)
dell’Istituto comprensivo Rita Levi Montalcini di Cernusco sul Naviglio, presso il Centro di
Aggregazione Giovanile Labirinto (CaG) di via Don Sturzo.
Alla riunione erano presenti 15 genitori.
Alla riunione sono stati discussi i punti all’ordine del giorno come di seguito riportato:
1. Risultati iniziativa Foto calendario e possibili margini di miglioramento del progetto.
Il Presidente espone il resoconto dell’iniziativa del Foto calendario. Il lavoro svolto nel retroscena
da tutte le persone coinvolte (fotografi, comitato operativo, rappresentanti e aiutanti per lo spoglio
di buste) è stato notevole ma si conferma l’apprezzamento per questa iniziativa sia per il ricordo che
rimane alle famiglie, sia per il ritorno in termini economici.
 Sono state proposte alcune modifiche e migliorie per il prossimo anno (collage di foto fatte
singolarmente ai bambini, foto in piccoli gruppetti, foto festa dei Remigini, in altri periodi
dell’anno…) apprezzate dai presenti.
2. Utilizzo dei proventi finanziari raccolti dal comitato.
I fondi raccolti quest’anno con l’iniziativa del Foto calendario saranno utilizzati insieme agli altri
attualmente presenti nelle casse del Comitato Genitori per sostenere interamente un progetto di
“Madrelingua inglese” proposto alla scuola su esplicita richiesta del Comitato Genitori, che partirà il
secondo quadrimestre dell’anno corrente.
 I dettagli di questo progetto saranno comunicati appena possibile.
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L’istituto ha chiesto la disponibilità di fornire alla scuola cuffie adatte allo svolgimento delle prove
invalsi degli alunni al terzo anno della Scuola Secondaria. Il Comitato ha accolto la richiesta.
3. Progetto Panchina Rossa, realizzazione e condivisione idee.
A febbraio 2019 il Comitato aveva proposto e richiesto al Comune di poter realizzare anche nella
nostra città, nello specifico nelle vicinanze della nostra scuola il progetto “panchina rossa” come
simbolo di rifiuto della violenza nei confronti delle donne, progetto già realizzato a Milano e molti
altri Comuni, anche limitrofi al nostro. Il progetto è stato approvato all’inizio dell’estate scorsa con
apposita delibera dalla giunta comunale, ma solo recentemente abbiamo ricevuto dal Comune le
autorizzazioni per poterlo realizzare concretamente. Abbiamo previsto di dipingere due panchine
presenti nelle vicinanze del plesso Don Milani.
Il programma dettagliato per la realizzazione del progetto e delle iniziative ad esso correlate verrà
comunicato più avanti. L’inaugurazione dell’iniziativa si terrà ad inizio maggio con il patrocinio del
Comune e la presenza di altre associazioni del territorio sensibili al tema. Pensiamo che questa sia
un’ottima opportunità di partecipazione e di coinvolgimento anche dei ragazzi per non restare
indifferenti a nessun tipo di violenza.

4. Conferenza tema pre-adolescenza ed adolescenza , genitorialità
Insieme a tutti gli altri Comitati ed enti educanti della città di Cernusco (Istituto Comprensivo
Margherita Hack, Istituto Aurora Bachelet, Centro Culture Newman, Comunità Pastorale, Asilo Suor
Sorre), è stato organizzato un incontro molto importante da offrire a tutti i genitori nella serata del
30 Marzo 2020 con ospite professor Alberto Pellai.
Dettagli a seguire.
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5. Sicurezza nei plessi, possibili soluzioni, Problema parcheggio e sicurezza dei pedoni

plesso Mosé Bianchi, Sensibilizzazione regolamento d’istituto.
Il tema della sicurezza all’interno degli edifici scolastici del nostro Istituto è sicuramente un
argomento sentito e fondamentale per cui il Comitato voleva sentire le opinioni dei genitori ma
anche dei rappresentanti dei genitori del Consiglio d’Istituto (due di loro erano presenti alla
riunione), anche in considerazione di episodi recentemente verificatisi.

I punti problematici riguardano:
-

-

-

La sicurezza degli alunni in orario scolastico. Viene richiesta la chiusura controllata di tutti i
cancelli (è stato sollevato in particolare il caso del plesso Buonarroti-Mosè Bianchi dove i
cancelli di accesso rimangono perennemente aperti).
Presenza di allarmi nei plessi come efficaci strumenti di dissuasione per furti: il Consiglio
d’Istituto sta già lavorando insieme all’amministrazione su questo punto.
Presenza frequente di camion di fornitori della scuola e della mensa scolastica che,
nonostante il divieto impartito dalla scuola e dalla mensa, accedono ugualmente all’interno
dei cancelli di pertinenza della scuola negli orari di ingresso o uscita degli alunni, con
conseguente pericolo per tutti. Il problema è stato più volte sollevato dal Comitato Genitori
sia alla scuola che alla mensa e se ne è discusso anche con il Comandante della Polizia Locale,
ma ad oggi non è stato risolto. Solleciteremo nuovamente.
Presenza di personale scolastico che fuma in orario scolastico fuori dai locali scolastici, ma
all’interno dei cancelli pertinenti all’Istituto stesso e in presenza di bambini.
Irresponsabilità di genitori/accompagnatori dei bambini in ingresso e in uscita che:
parcheggiano o portano la propria macchina in prossimità dei cancelli della scuola (Mosè
Bianchi), sui marciapiedi (Don Milani) anche in luoghi dove la sosta è vietata, mettendo in
pericolo i bambini, oltre a rendere l’aria non respirabile; fumano e accedono all’interno delle

Comitato Genitori IC Rita Levi Montalcini – Cernusco Sul Naviglio
Mail: info@cglevimontalcini.it – Gruppo FB FACEBOOK

aree di pertinenza scolastica con cani (anche non a guinzaglio e senza museruola) nonostante
il divieto segnalato.
Su questi punti il Comitato si è già impegnato a chiedere alla Dirigente Scolastica di richiamare
tutte le persone coinvolte all’interno dell’Istituto perchè si adoperino a far rispettare le regole (non
si possono accettare scarichi dai camion in certi orari, i cancelli devono essere chiusi e vigilati,
rispetto del divieto di fumo) e si impegna a richiamare i genitori alla responsabilità dei propri
comportamenti nell’accompagnare i propri figli a scuola.
6. Fiera di San Giuseppe, idee, volontari, promozione
Domenica 22 Marzo: tantissime proposte per il nostro gazebo:
gadget, recupero materiale scolastico nuovo, pozzo S.Patrizio , diritti dei bambini, concorsi ……
Tante idee ma spesso ci si ritrova in pochi. Invito a chiedere la partecipazione e collaborazione di
tutti.

7. La parola ai genitori: varie ed eventuali
- Il Comitato ha aderito a un’iniziativa chiamata “Wiseair, vaos Arianna” che prevede la presenza di
un vaso con un rilevatore di PM (micro particolato dannoso per la salute 10, 4 e 2,5) nelle vicinanze
della scuola. Tramite un App sul telefono si potrà monitorare la qualità dell’aria giornalmente. Ci
sembra un progetto interessante per sensibilizzare genitori e alunni sulle nostre abitudini di
spostamento e un modo forse per migliorare la qualità dell’aria.
- In alcune classi e soprattutto nel plesso di Don Milani la possibilità per i bambini di uscire
nell’intervallo è molto spesso negata con motivazioni di diversa natura.
Si chiederà ancora una volta alla Dirigente Scolastica di sensibilizzare le docenti sull’importanza di
questo momento ricreativo e della possibilità di uscire anche nei mesi invernali.
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8. Date prossimi incontri comitato , presso CAG Labirinto , Via Don Sturzo 11 Cernusco Sul

Naviglio
Le date dei prossimi incontri saranno:
●
Giovedì 5 MARZO 2020
●
Giovedì 14 MAGGIO 2020

La riunione si conclude alle 23.00
IL SEGRETARIO
Valeria Berno

IL PRESIDENTE
Alessandra Daccò
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