
   
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 02/03/2021. 

 

Il giorno 2 Marzo alle ore 20h45 si è riunito in videoconferenza il Comitato dei Genitori (CdG) per 
discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazione scuola e famiglie 
2. Esiti modulo google 
3. Commemorazione Martiri del Maiolo 
4. Proposte tavolino infanzia 
5. Serate genitorialità 
6. Varie ed eventuali 
 
23 partecipanti 
 
La DS saluta e si rende disponibile per tornare a fine riunione per avere modo di dare alcune 
comunicazioni e poter rispondere a domande, se presenti. 
 
 
COMUNICAZIONE SCUOLA E FAMIGLIE 
Viene fatto un breve riassunto della riunione che il Direttivo del CdG ha avuto con la DS il 18/02. 
Questo incontro era stato richiesto per presentare alla DS il nuovo Direttivo e per richiedere alcune 
autorizzazioni per proporre prossime attività al Comitato, sottolineando l’esigenza di migliore 
comunicazione tra scuola e famiglia. 
In prossimità di tale riunione era sorto anche il problema di Scuola Sicura ed è stata quindi colta 
l’occasione per parlare anche di questo argomento. 
 comunicazione: negli anni i mezzi di comunicazione sono cambiati molto e la comunicazione è 
sempre più caotica. Tuttavia occorre considerare che gli strumenti di comunicazione tra scuola e 
famiglia restano il sito dell’IC e il diario, che vanno consultati quotidianamente da tutti i genitori. 
 Scuola Sicura: è stato possibile prorogare i termini per poter accedere al progetto Scuola Sicura. 
In Tallone hanno aderito le classi seconde (ad eccezione della sezione B), in quanto è stato raggiunto il 
limite minimo di adesione del 25% di volontari, che invece non è stato raggiunto nelle classi  terze, che 
pertanto non sono state coinvolte nel progetto. Grazie a questo progetto verranno svolti una serie di 
tamponi presso i pit-stop indicati. L’alunno che deve recarsi a fare il tampone risulterà assente 
giustificato. 
 Registro Elettronico: la DS non era a conoscenza che in primaria il RE continuasse a non 
funzionare, ad eccezione della possibilità di poter visionare le schede di valutazione. Si è impegnata 
a verificare le problematiche e, il giorno dopo, il RE ha iniziato a funzionare anche alle primarie. Il RE 
è operativo a livelli diversi anche per via degli aggiornamenti imposti dal nuovo metodo di valutazione 
alla primaria. 

 Incontri insegnanti: vanno richiesti utilizzando il diario. 
 Canale youtube: work in progress in attesa di ricevere riscontro positivo da parte del garante 
della privacy. 
 Ingressi e uscite: a causa del Covid sono state apportate delle modifiche agli ingressi posticipati 
e alle uscite anticipate. Entrare e uscire in orari diversi da quelli scolastici è fortemente sconsigliato;  
 



 
 
 
tuttavia, in caso di necessità, saranno da seguire le seguenti indicazioni: le ore 14h30  per l’ingresso e 
le ore 12h30 per l’uscita. In caso di assenza i compiti possono venire richiesti agli       altri genitori.  
Eventuali nuovi argomenti trattati durante l’assenza verranno invece recuperati direttamente dalle 
insegnanti al rientro dell’alunno. 
 colloqui post scheda di valutazione: alle primarie è stata prevista un’assemblea per poter 
spiegare il nuovo metodo di valutazione e, dove il caso lo rendesse necessario, verranno fissati 
colloqui individuali. Per le secondarie non è stata prevista alcuna assemblea e, dove il caso lo 
rendesse necessario, verranno fissati colloqui individuali. 

 supporto tecnico: in caso di problemi tecnici in DAD o nell’uso dei dispositivi sarà necessario 
inviare un’ email alla DS, che si preoccuperà di contattare chi di competenza. Viene ricordato che  le 
credenziali di accesso e le password vanno salvate e custodite con cura. 
 

ESITO SONDAGGIO GOOGLE MODULO 
Il sondaggio è stato fatto per raccogliere eventuali commenti, criticità, richieste da parte delle 
famiglie, oltre che per capire l’effettiva necessità di affrontare determinati argomenti e/o 
problematiche segnalate al CdG. 
 
In merito alla MENSA: 
il TEMPO a disposizione è risultato essere: SUFFICIENTE 
la QUALITA’ del cibo proposto: BUONO/DISCRETO 
la TEMPERATURA di somministrazione: NELLA NORMA 
la PASTA INTEGRALE viene mangiata e LA COTTURA DEL PRIMO buono 
in merito allo SPRECO sì, c’è la sensazione che ci sia e viene chiesto di scrivere all’email del CdG 
qualora qualcuno avesse delle proposte per arginare il problema. 
 
In merito alla DAD vengono scorse le varie risposte e viene ricordato che le credenziali vanno 
custodite con cura e i problemi tecnici devono essere comunicati via email alla DS. 
 
In merito alle ATTIVITA’ svolte dal CdG più del 50% di coloro che hanno risposto al sondaggio non 
ne sapeva nulla. Anche per quanto riguarda gli ELABORATI il 20% non li conosceva. 
Si sensibilizzano quindi tutti i rappresentanti a condividere tutte le comunicazioni del comitato, 
indipendentemente dal grado personale di gradimento, per permettere a tutti di avere le stesse 
informazioni. 
 
In merito agli argomenti che farebbe piacere affrontare la maggioranza propone: 
 il bullismo 
 la creatività 
 l’educazione all’affettività 
Tra gli argomenti non presenti nel sondaggio sono stati proposti: 
 ambiente 
 diversità e inclusione 

Tra i commenti liberi ne sono stati segnalati alcuni poco educati e fuori luogo e viene quindi ricordato 
che siamo tutti volontari che dedicano energie e tempo al Comitato e che in caso di criticità, 
lamentele, proposte è sempre possibile scrivere all’ email del CdG. 



 
 
 
COMMEMORAZIONE MARTIRI DEL MAIOLO 
Il Comitato comunale permanente per l’affermazione dei valori della resistenza antifascista e dei 
principi della Costituzione repubblicana ha invitato il CdG a presenziare alla prossima 
commemorazione dei Martiri del Maiolo. Si cercano 2/3 genitori volontari per letture/riflessioni 
dedicate ai martiri disponibili il 21/03 mattina. Le adesioni dovranno pervenire all’indirizzo email del 
CdG entro il 05/03. 
 
TAVOLINO INFANZIA 
Il 07/12 i rappresentanti dell’infanzia hanno creato il Tavolino come opportunità di confronto e 
promozione di iniziative. Questo Tavolino nasce in seguito al sondaggio proposto a Settembre con  il 
quale gli esponenti dell’infanzia facevano presente di non sentirsi particolarmente considerati. Il 
19/02 c’è stato il primo incontro ed è piaciuto molto alle famiglie che lo vedono un punto di riferimento 
importante in caso di dubbi, proposte, necessità. 
La prossima iniziativa sarà proposta on line il 21/03 con la lettura dell’albero Giovanni in versione 
primaverile a cura di Lisa Passarin. 
 
SERATE GENITORIALITA’ 
L’incontro “It’s complicated” tenuto le scorse settimane è risultato molto interessante. 
Purtroppo l’orario pomeridiano non ha permesso l’adesione di un gran numero di persone. Per questo 
motivo è stata chiesta la possibilità di riproporre l’incontro in orario serale (dalle 18h00 alle 20h00) 
e saranno previste due date: una a Marzo e una ad Aprile. Seguiranno aggiornamenti. 
 
Il 05/03 e il 26/03 si terranno gli incontri in streaming di “Genitori un’arte imperfetta”. 
 
Il 16/04 ci sarà uno spettacolo teatrale in streaming volto alla prevenzione dalla droga. il titolo è: 
“Stupefatto”. E’ necessario prenotarsi. Chi fosse interessato potrà rivolgersi direttamente a Tiziana 
Berardi per tutti i dettagli. 
 
Verrà calendarizzato probabilmente in aprile un incontro tenuto da Samantha Baù e Lisa Passarin 
rivolto ai genitori dell’infanzia sulle corrette modalità per scegliere una favola da raccontare ai bimbi 
(differenze tra storia/racconto e favola, diverse modalità di esposizione, ecc.) 
 
PONTE NUOVO 
Il 19/02 il CdG è stato invitato alla presentazione dei lavori che verranno svolti prossimamente sul 
ponte nuovo. Durante tutta la durata dei lavori lo scuolabus sarà garantito. Si è in trattativa per 
ottenere l’apertura del secondo cancello in Tallone. 
 
MALTA E AOSTA 
Il presidente del CdI, Stefano Suppo, fa un breve resoconto sui rimborsi. Oggi sono arrivati una parte 
dei rimborsi per Malta. Per quanto riguarda Aosta prima di poter procedere con i rimborsi occorrerà 
far passare l’anno dalla data della gita e quindi bisognerà attendere fino ad Aprile. 
 
Stefano fa anche presente che il 04/03 alle ore 18h00 si riunirà il CdI. L’orario potrà slittare in quanto        
lo stesso pomeriggio il CdI sarà anche impegnato in una riunione con il consiglio Tecnico. Sulla chat        
del 



 
 
 
CdG verrà comunque comunicato l’orario di inizio della riunione del CdI affinché chi volesse 
partecipare possa assistere. 
 
MASCHERINA 
La DS ha chiesto aiuto al CdG per sensibilizzare all’uso corretto della mascherina. Il Direttivo aveva 
proposto una filastrocca da far rappare ai ragazzi ma la DS ha piacere di qualcosa di più ufficiale. Si 
chiede quindi all’assemblea di valutare possibili proposte e scrivere all’ email del CdG. 
Viene proposto di indire una sorta di gara sulla mascherina 
 
La scuola mette a disposizione due mascherine al giorno. Dopo il rientro dalle festività natalizie diversi 
genitori hanno però optato per la mascherina domestica e spesso questa arriva logora, addirittura 
bucata, spesso sporca. 
E’ importante che ognuno abbia lo stesso grado di protezione ed è quindi raccomandato l’utilizzo di 
mascherine idonee e pulite. 
 
In alcuni casi alle primarie le mascherine sono risultare piccoline; in tal caso le maestre potranno 
optare per sostituirla con il modello da adulto comunque in loro dotazione. 
 
CARNEVALE 
Si ringraziano ulteriormente gli Amici della Consolata e gli Alpini per avere invitato il CdG a questa 
iniziativa. Grazie a questa attività € 850,-, che corrispondono alla metà dell’incasso, saranno devoluti 

alla scuola primaria per l’acquisto di strumenti scolastici destinati a bambini diversamente abili 
(tablet). 
 
PULIZIA SCUOLA TALLONE 
In occasione della riunione che il Direttivo ha avuto con la DS era anche stata letta una lettera a lei 
rivolta dove, tra le altre cose, venivano chiesti chiarimenti in merito agli spostamenti tra le classi e la 
relativa pulizia. In tale occasione la DS aveva confermato che tutti gli spostamenti vengono fatti in 
sicurezza e i locali vengono puliti e areati in modo idoneo. Non sempre i bambini vedono queste 
attività di pulizia, in quanto spesso sono svolte quanto loro sono in altre aree. 
 
PAGAMENTO MENSA 
Il pagamento tramite carta di credito o ufficio scuola è ancora non funzionante. Seguiranno 
aggiornamenti; nel frattempo i pagamenti potranno essere fatti a mezzo MAV. 
 
MEMORIA MAESTRO ANTONIO 
La classe non ha ancora fatto nulla in quanto la mamma di Emanuele è stata nel frattempo presa da 
impegni personali. Si attendono quindi sue comunicazioni anche considerando che è la referente della 
consulta della disabilità. Anche le insegnanti stanno valutando delle proposte. Ci sono state adesioni 
anche da parte della Gramsci mentre nessuna adesione dalla Turati. 
 
SCUOLABUS 
Si propone di sentire il comune per capire se fosse possibile trovare un sistema affinché lo scuolabus 
non attenda inutilmente una persona assente o che parta prima dell’uscita della classe, magari in 
ritardo. 



 
 
 
LA DS RISPONDE AD ALCUNE DOMANDE 
E’ prevista la DAD in caso di assenza per tampone? No. E’ comunque sottinteso che, qualora 
l’appuntamento fosse al pomeriggio, l’alunno potrà essere presente al mattino. 
 
E’ possibile fare una riunione per parlare dei rimborsi di Aosta come è stato fatto per Malta? No, 
non è necessario. Occorre far passare l’anno dopodiché partiranno i rimborsi. 
 
Qual è la procedura per la somministrazione dei farmaci a scuola in periodo Covid? E’ 
necessario recarsi in segreteria e firmare tutti i moduli. 
 
Le insegnanti/gli operatori scolastici possono far cambiare una mascherina all’alunno se non ritenuta 
idonea? 
SI, è stato anche già fatto. Soprattutto alla primaria. 
 
COMUNICAZIONI DS 
Esiste il rischio di chiusura della scuola. L’Associazione dei Presidi ha fatto esplicita richiesta che le 
scuole restino aperte considerando che sono un luogo sicuro e che la DAD è da intendersi come 
ausilio. 
Tuttavia, venisse confermata la chiusura, la scuola è pronta, sia per la primaria che per la 
secondaria. 
Già da domani sul registro elettronico della primaria sarà presente un avviso per la richiesta di pc in 
comodato d’uso in caso di necessità. 
La DS coglie poi l’occasione per informare che sul registro elettronico della primaria non saranno 
visibili i voti in quanto è stato modificato il metodo di valutazione. 
 
La riunione si è conclusa alle ore 22h30 

 

 

 

Il Presidente 
Tiziana Berardi 
Il Vice Presidente 
Francesca Dominelli 
Il Segretario 
Roberta Fogli 


