
 

 

Comitato Genitori IC Alpignano   
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 12/11/2020. 
 
 

Il giorno 12 Novembre alle ore 17.30 la DS ha incontrato i genitori rappresentanti di classe 
per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1) Ruolo del rappresentante di classe 
2) Ruolo del Comitato dei Genitori e nomina presidente 
3) Varie ed eventuali 
 
La riunione si è aperta con le risposte della DS alle diverse domande anticipate via email.  
 
SITUAZIONE COVID 
La DS fa presente che ogni plesso e ogni sezione sono un caso a sé e, di conseguenza, 
non bisogna fare paragoni su come vengono gestite le situazioni di “contagio covid” o 
“presunto contagio covid” nelle le varie realtà. 
Gli alunni stanno rispondendo bene alle nuove regole imposte dalla situazione pandemica 
e, in linea generale, la situazione sanitaria è sotto controllo all’interno dei vari plessi.  
Si fa notare che non tutte le assenze sono dovute al Covid, comprese quelle delle 
insegnanti, ma si protraggono a causa dei ritardi del sistema sanitario, bloccato negli esiti 
diagnostici.  
Per questo motivo è stato richiesto dai DS di zona ai laboratori di analisi di dare precedenza 
alla scuola. 
A proposito del Covid la DS ricorda la sezione dedicata all’interno del sito dell’IC e invita 
anche a consultare la pagina #rientriamo a scuola# del Ministero dell’Istruzione, all’interno 
della quale si potranno avere informazioni ufficiali in merito a diverse domande.  
 
La mascherina è obbligatoria sempre. La scuola ne fornisce 2 ad alunno quotidianamente, 
chirurgiche e certificate, per la scuola primaria e per gli alunni della secondaria che 
frequentano i laboratori pomeridiani. 
Eccezione fatta per coloro che fanno richiesta scritta sul diario a firma di entrambe i genitori 
di utilizzare quelle proprie. La scuola riceve periodicamente le mascherine chirurgiche dal 
Ministero Istruzione, in data odierna la scuola ha ricevuto un approvvigionamento di 80 
scatole.  
Le ultime linee guida riportano l’indicazione che sono ammesse anche le mascherine 
artigianali a patto che rispettino particolari requisiti. Tuttavia, non essendoci la possibilità da 
parte della scuola di controllare che tali requisiti vengano rispettati, la DS fa presente che è 
preferibile che gli alunni indossino le mascherine chirurgiche che vengono date dalla scuola.  
Dovendola tenere tutto il giorno, anche quando si è seduti al banco, la mascherina viene 
cambiata dopo pranzo. 
Qualche genitore fa presente che ad alcuni alunni indossare la mascherina chirurgica 
provoca dei problemi sulla pelle e chiede la possibilità di indossare sotto la mascherina 
chirurgica la propria mascherina di stoffa. Alcune insegnanti inoltre riferiscono anche che le 
mascherine che arrivano da casa sono spesso tenute in cartella, nei portapenne o nelle 
tasche, e si ignora se siano intonse e pulite.  
Questo argomento sarà discusso in modo più approfondito in occasione della prossima 
riunione che la DS avrà con il CdI per cercare di trovare, anche in sinergia con il Collegio 
Docenti, una regola chiara e univoca affinché tutti abbiano lo stesso grado di sicurezza, 
orientando la scelta finale all’utilizzo della mascherina chirurgica.  
Potrebbe anche essere un’idea inserire una nota in merito nel Patto di Corresponsabilità. 



 

 

 
Nel frattempo viene detto che, nel caso un genitore si opponesse all’utilizzo della 
mascherina consegnata dalla scuola e volesse fare indossare al proprio figlio unicamente 
quella personale, dovrà segnalare sul diario che se ne assume le responsabilità civili e 
penali. 
 
ATTIVITA’ MOTORIA 
L’attività motoria viene svolta, tuttavia non si deve pensare all’attività motoria come si era 
abituati a fare: la normativa Covid in merito deve essere rispettata dal Collegio Docenti e 
quindi a breve, nel reparto Covid del sito, si pubblicheranno le regole che prevedono che 
ogni bambino abbia un suo spazio di un metro quadro, segnalato nelle palestre della 
primaria, all’interno del quale deve restare per tutta la durata dell’attività (esercizi sul posto). 
 
DIDATTICA 
Alcuni rappresentanti della scuola Tallone evidenziano con preoccupazione che sono 
ancora senza docente di matematica e richiedono la possibilità di impiegare i docenti delle 
altre classi per procedere con la didattica. La DS informa che la scuola ha  inoltrato circa 
1500 offerte di supplenze a docenti inseriti nelle graduatorie, ma senza alcun esito. 
Rassicura che si sta valutando di impiegare i docenti delle altre classi e che si 
organizzeranno corsi di recupero in modo tale da non lasciare indietro nessuno.  
 
Per quel che riguarda l’inglese presso la scuola Turati, al momento ancora non presente, si 
stanno valutando i titoli per assegnare la materia agli insegnanti abilitati.  
 
Per il progetto continuità ci saranno attività tra gli insegnanti di 5°elementare e 1° media.  
 
Chi avesse problemi di visualizzazione col registro elettronico è invitato ad inoltrare a DS 
email a proposito.  
 
Nella scuola dell’infanzia non sono previste entrate posticipate né uscite anticipate. In merito 
al tempo pieno dei 3enni, la DS riferisce che al momento non è possibile prenderlo in 
considerazione, essendoci sezioni che terminano alle h. 14.00 per mancanza di insegnanti. 
 
VARIE ED EVENTUALI  
 

- MERENDA POMERIDIANA 
Viene chiesto se, qualora ci fosse la disponibilità da parte delle insegnanti, fosse 
possibile far fare la merenda pomeridiana ai bambini che mangiano al primo turno, 
ma la DS non acconsente e invita a mangiare maggiormente a pranzo evitando gli 
sprechi che, purtroppo, sono sempre molti. 

 
- MENSA: 

Alcuni genitori lamentano che i piatti spesso sono freddi e, al terzo turno, le porzioni 
ridotte. Alcuni hanno già scritto direttamente alla Sodexo che ha invitato a pazientare 
per permettere di organizzarsi meglio.  
Viene inoltre segnalato che alla primaria gli studenti ricevono il pasto secondo l’ordine 
alfabetico e pertanto agli ultimi rimane poco tempo per mangiare. La DS si impegna 
a chiedere alle insegnanti di fare a rotazione. Per ovvie ragioni relative alla normativa 
Covid, al momento non c’è la possibilità di visitare i refettori.  
SI SEGNALA CHE IN CASO DI ISOLAMENTO LA FAMIGLIA DEVE DISDIRE 
SULL’APP LA MENSA, come in qualsiasi altro caso di assenza. 
 



 

 

Viene chiesto al Comitato dei Genitori di interfacciarsi con il Comune e sollecitare 
l’istituzione della Commissione Mensa per permettere di avere degli interlocutori 
precisi cui fare riferimento in caso di necessità. 
 

- PRE/POST SCUOLA  
Il servizio non è stato attivato a causa delle poche iscrizioni.  

 
COMITATO DEI GENITORI 
 
Il vice presidente del CdG, Tiziana Berardi, presenta, soprattutto per i nuovi rappresentanti, 
il Comitato dei Genitori riassumendo quelli che sono i compiti, lo statuto e il lavoro svolto in 
questi quattro anni. Anche Roberta Mingolla, presidente del CdG, ha modo di intervenire e 
confermare la sua disponibilità a continuare nel progetto, facendo tuttavia presente che 
questo anno è stato particolarmente intenso per lei per motivi lavorativi e personali e 
sarebbe ben lieta qualora altri intendessero ricoprire la sua carica. 
Stefano Suppo, presidente del CdI, coglie l’occasione per invitare quindi tutti i presenti a 
impegnarsi personalmente ricoprendo cariche del direttivo così come le cariche di 
Presidente, Vice Presidente e Segretario. 
Molti dei presenti si rendono disponibili e viene quindi presentato il nuovo Direttivo, che 
prevede, in linea di massima, almeno un esponente per plesso. 
- Barca Miriam 
- Baù Samanta 
- Ceccato Sara 
- Pezzi Daniela 
- Raffero Norma 
- Scanavino Valeria 
- Stoppa Claudia 
- Zuliani Chiara 
L’assemblea invita Tiziana Berardi a prendere il posto di presidente, per permettere a 
Roberta Mingolla di seguire il CdG in modo meno impegnativo, sempre nel Direttivo.  
Tiziana ringrazia e accetta e vengono quindi richieste le candidature per ricoprire la carica 
di Vice Presidente. Si candidano Dominelli Francesca, Mazza Paola e Raffero Norma.  
La votazione termina con Mazza e Dominelli a pari merito e si decide che Dominelli farà il 
Vice Presidente e, in caso di assenza, sarà sostituita da Mazza. 
Sicuramente questo nuovo anno scolastico avrà meno opportunità di promuovere attività ed 
eventi, ciò nonostante si accettano eventuali proposte all’indirizzo e-mail del CdG per 
valutarne poi la fattibilità con il direttivo.(comitatoic.alpignano@gmail.com). 
La DS chiede di organizzare degli incontri del CdG in modalità di videoconferenza per 
mantenere una relazione costante scuola-famiglia. 
In occasione del verbale verrà anche riproposta la netiquette dalla chat del CdG per 
permettere anche alle nuove persone inserite di conoscerne le modalità di utilizzo. 
 
Il Comitato Genitori si riunisce nuovamente il giovedì 3/12 alle h. 20,30. 
 
La riunione si è conclusa alle ore 20h00 
  
       Il Presidente Tiziana Berardi 
       Il Vice Presidente  Francesca Dominelli 

Il segretario Roberta Fogli 
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