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Cernusco s/N, 25/01/2021      

A tutti i genitori  
 

VERBALE RIUNIONE COMITATO 
 
In data 19 Gennaio 2021, alle ore 20.45, si è tenuta l’assemblea del Comitato Genitori tramite 
piattaforma Meet (a causa delle restrizioni per la pandemia in corso) , con il seguente ordine del 
giorno: 
  
  

1. Nuove cariche anno 2020-2021 
2. Didattica Inclusiva: come procede? 
3. Bilancio di questo anno un po’ particolare 
4. Mensa 27 ore 
5. Diario 2021-2022 
6. Progetti per il 2021? 
7. Varie ed eventuali: la parola ai genitori 

  
  
Alla riunione erano presenti circa 50 genitori, tra i quali anche alcuni genitori appartenenti al 
Consiglio d’Istituto. 
  
Il Presidente del Comitato riassume brevemente ai presenti il ruolo del Comitato Genitori e 
sottolinea il fatto che tutti i genitori sono parte del Comitato, ma è necessario poi nominare alcuni 
rappresentanti e delegati dei vari plessi per formare un gruppo operativo. 
Ognuno degli attuali membri del comitato Operativo si presenta ed evidenzia l’importanza della 
partecipazione della componente genitoriale nelle attività della scuola, anche se questo richiede di 
dedicarvi tempo e energie. 
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1. Nuove cariche anno 2020-2021 

 
 

L’attuale presidente Alessandra Daccò lascia l’incarico dopo 2 anni nel ruolo, ritenendolo opportuno 
in previsione dell’uscita dall’Istituto come genitore il prossimo anno. 
Mantiene per questo anno scolastico il ruolo di referente in Primaria Don Milani. 
  
Lucia Letti si propone e viene eletta Presidente del Comitato. 
  
Giovanna Momina viene riconfermata col ruolo di Vicepresidente. 
  
Valeria Berno mantiene l’incarico di Segretario del Comitato e si impegna anche come referente in 
Infanzia Don Milani, in attesa di trovare qualche candidato nel relativo plesso. 
  
Antonio D’agostino viene confermato referente della  Secondaria Aldo Moro. 
  
Silvia Colombo si propone e viene eletta nuova referente della Scuola dell’Infanzia Buonarotti. 
 
   
 

2. Diario 2021-2022 
  
Il Comitato Genitori ripropone ai genitori la possibilità di fornire per il prossimo anno scolastico il 
diario agli alunni della Scuola Primaria, come si stava facendo da un po’ di anni (l’ultimo diario era 
stato donato dal Comitato Genitori per lo scorso anno scolastico, ma si era deciso di non riproporlo 
quest’anno per l’incertezza creatasi la scorsa primavera a seguito della particolare situazione in cui 
tutti e in particolare la scuola si è trovata a seguito della pandemia da Covid-19). Nello specifico, è 
stato individuato un nuovo diario Ecosostenibile e attento alle tematiche ambientali, proposto dalla 
casa editrice Edu4change, di cui viene data illustrazione (e che può essere visionato sul sito 
www.cambiamoildiario.com). 
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Alle classi prime verrebbe fornito un quadernetto a quadretti. 
Tutti i genitori sono d’accordo nell’approvare il progetto. 
Se possibile il Comitato Genitori cercherà di trovare degli sponsor per fornire gratuitamente il diario 
agli alunni. Se ciò non fosse possibile, il prezzo del diario sarebbe comunque contenuto rispetto ai 
prezzi di mercato (circa 5 Euro) e rafforzerebbe il senso di appartenenza al plesso. 
  
Considerata la diversità di problematiche e di richieste tra il plesso della Secondaria e quelli di 
Primaria e Infanzia, si decide di proseguire la riunione creando due gruppi separati. 
  
GRUPPO A: genitori della Secondaria Aldo Moro 
  

1.  E’ stato chiesto riscontro in merito all’attuale situazione dei bagni, per cui il Comitato, 
su sollecitazione dei genitori, aveva inviato una lettera alla scuola per denunciare 
problemi di igiene e di danni alle porte. Sembra che la situazione igiene sia migliorata, 
mentre pare non siano ancora state aggiustate le porte. 

2.  Didattica Inclusiva: come procede? 
Didattica integrata a distanza: 
Si ricorda che il Comitato Genitori, su sollecitazione di rappresentanti delle classi 
seconde e terze, ha scritto una lettera alla scuola (riscontrata) in merito per 
rappresentare i dubbi e le richieste dei genitori, nonché per chiedere delucidazioni 
alla scuola. 
Si approfondisce quindi la problematica del numero ridotto di ore di didattica per i 
ragazzi di seconda e terza media con i genitori collegati. 
Le 18 ore a terminale previste sono infatti garantite a tutti, ma mancano le lezioni in 
“asincrono” che dovrebbero prevedere didattica assegnata dai docenti ai ragazzi in 
orari prestabiliti senza che gli stessi siano collegati a un videoterminale. 
Purtroppo la situazione di queste attività ulteriore è molto diversificata tra le sezioni 
(classi in cui non si fa nulla e classi in cui si fa moltissimo al di fuori delle 18 ore) e 
penalizzerebbero soprattutto le classi terze e la preparazione dei ragazzi agli esami 
finali. 
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Un genitore (rappresentante di classe) della sezione ad indirizzo musicale solleva la 
questione del perché non è possibile fare le lezioni individuali di strumento in 
presenza anche in presenza di DDI, considerandole come attività di laboratorio. 

3.  Un altro genitore (rappresentante di classe della sezione a tempo prolungato)  
evidenzia una problematica riguardante l’attività di educazione fisica, svolta da alcuni 
insegnanti in DDI, che prevederebbe la possibilità di fare esercizi fisici nelle abitazioni. 
La problematica riguarda l’assicurazione per i ragazzi in queste ore. Il documento di 
valutazione rischi infatti non prevede la possibilità di fare nessuna attività a distanza 
(laboratori di chimica e fisica ad esempio). Ai genitori è stata chiesta la firma di un 
documento per autorizzare attività fisica nella propria abitazione scaricando le 
responsabilità. Si decide di chiedere alla scuola spiegazioni sulla situazione. 

Tra i genitori del gruppo è presente anche Barbara Leonardi, genitore membro del Consiglio 
d’Istituto, che informa di avere a breve un incontro con la Dirigente Scolastica, alla quale 
rappresenterà le questioni emerse nel corso della serata e chiederà spiegazioni in merito.   

  
 
 
GRUPPO B : Primaria e Infanzia 
  

1. Si comunica che a breve la Dirigenza comunicherà la ripresa dell’orario completo per le 
classi della Primaria sia a 40 che a 27 ore. La quasi totalità dei genitori sono favorevoli. Si 
riscontrano delle difficoltà oggettive per i genitori con figli anche all’Infanzia che si 
ritrovano così con due orari molto diversi di uscita per i figli. 
La possibilità di avere un Post-scuola comunale per l’infanzia che risolva questa problematica 
è stata  però esclusa perché le normative COVID non permettono di utilizzare gli stessi spazi 
della scuola e di unire le classi. 

2. Relativamente all’argomento dopo-scuola anche per la primaria si è sollevata la questione 
delle famiglie che non avevano mai partecipato al Post-Scuola e che sono state escluse dal 
sondaggio per la fattibilità di quest’anno. Si invierà una mail all’amministrazione comunale 
in merito. 

3. E’ stato riportato che molte classi non escono in giardino durante la giornata anche  se c’è il 
sole. Si reputa che in questo particolare contesto sia assolutamente fondamentale far 
uscire i ragazzi almeno una volta al giorno, se il tempo lo consente. 
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4. Per le classi quinte c’è un problema di temperatura del pranzo che viene servito sempre 
per ultimo e risulta a volte freddo. 

5. Si chiede se si riuscirà a far partire il piedibus perché sentito come servizio essenziale per 
molti genitori. 

  
La riunione si conclude intorno alle ore 23.00 
  
 
 
Valeria Berno          Alessandra Daccò 
Segretario          Presidente 
  
          

                                                                           
          

 


