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Verbale dell’Assemblea del 18 gennaio 2013 
Comitato Genitori Caselle T.se 

 
Il presente verbale è:  
- Trasmesso via e-mail ai genitori che hanno fornito l’indirizzo. 
- Pubblicato sul sito del Comitato: http://www.cogecaselle.altervista.org/ 
 
Ordine del giorno:  
 

• relazioni attività commissione mensa e sicurezza   
• relazione ultimi incontri del Consiglio di Istituto  
• nuovo orario proposto per la scuola secondaria di I grado   
• varie ed eventuali 

 
Il 18/01/13 si è riunito alle 20.30 nei locali dell’oratorio di via Gibellini il Comitato Genitori 
composto da tutti i rappresentanti di classe/sezione; l’Assemblea era allargata a tutti i 
genitori. 
Sono presenti in sala circa 150 genitori, 7 membri del Consiglio di Istituto (C.d.I.), i 
coordinatori delle Commissioni Sicurezza e Mensa ed alcuni membri delle predette 
Commissioni. 
 
Il Presidente del Comitato Genitori, Enrico Gottardi, riferisce che solo in data odierna è 
stato possibile riunire l’Assemblea dei Genitori a causa del ritardo nella convocazione del 
primo Consiglio di Istituto, avvenuta solo il 6 dicembre u.s. 
Quindi, concordemente ai due coordinatori delle Commissioni, propone, ottenendo il 
consenso dell’Assemblea, di trattare il primo punto dell’O.d.G. (“relazione sull’operato delle 
commissioni”) in coda rispetto alla questione di maggior interesse riguardante “il 
cambiamento dell’orario nelle superiori”. 
 
- Punti 2-3 dell’ordine del giorno (“relazione ulti mi incontri del Consiglio di Istituto” 
“nuovo orario proposto per la scuola secondaria di I grado”)  
 
Il Presidente segnala che: “nel corso della seduta del C.d.I. del 06 dicembre 12 la 
Direzione Didattica comunicava che durante il mese di novembre era stato sottoposto, a 
tutti i genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria (escluse le classi terze), un 
questionario (’“indagine conoscitiva”) avente ad oggetto la proposta di un cambiamento di 
orario riguardante la scuola secondaria.  
Nella medesima seduta venivano comunicati i risultati dell’indagine, tuttavia, su espressa 
richiesta della Componente Genitori, venivano altresì fornite rassicurazione circa il fatto 
che vi sarebbe stato tempo e modo per discutere ancora della proposta anche in sede di 
Assemblea dei Genitori. 
 
Nonostante tale rassicurazione il 20 dicembre ‘12, a distanza di pochi giorni dalla 
diffusione dell’esito dell’indagine, la Direzione convocava il C.d.I. al fine di deliberare il 
cambiamento di orario per le secondarie. 
 
Nel corso della seduta la componente genitori chiedeva se il cambiamento fosse 
“sperimentale” e se coinvolgesse solo le nuove prime.  
La Direzione rispondeva che il cambiamento avrebbe avuto valenza retroattiva 
coinvolgendo tutte le classi senza distinzione alcuna tra tempo normale e tempo pieno e 
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non sarebbe stato modificabile almeno nel breve periodo. Per sopperire il bisogno delle 
famiglie che ne avessero fatto richiesta, proponeva di nominare una cooperativa incaricata 
dell’assistenza ai ragazzi nel pomeriggio; il tutto con spesa a carico delle famiglie 
richiedenti e senza la possibilità di usufruire del servizio mensa. 
 
Sempre nel corso della seduta la componente genitori chiedeva di consentire, all’atto 
dell’iscrizione, di aderire all’attuale orario ovvero di optare per quello proposto; anche in 
tale caso la Direzione rispondeva negativamente. 
A fronte di ciò la componente genitori chiedeva una rinvio della delibera allo scopo sia di 
informare i genitori delle conseguenze derivanti dalla modifica di orario, sia di valutare 
insieme a  loro le ragioni di coloro che si erano dichiarati contrari al cambiamento. 
La Direzione opponeva un netto rifiuto alla richiesta di rinvio.  
 
Dopo approfondita discussione l’intera componente genitori del CdI deliberava di non 
modificare l’orario scolastico, se non dopo aver fornito ai genitori la dovuta informazione 
ed aver valutato in Assemblea i pro ed i contro della proposta”. 
 
E’ dunque iniziato il dibattito tra i genitori presenti in Assemblea di cui di seguito si 
riportano i punti salienti. 
 
Alcuni genitori lamentano di non aver ricevuto il questionario, in particolare i genitori della 
2^A (scuola secondaria strada Salga). 
 
Un genitore richiede di non chiamare “indagine conoscitiva” quello che vuole essere una 
“votazione referendaria in cui vince la maggioranza”. 
 
Due genitori sostengono che la maggior parte dei genitori delle elementari, loro inclusi,  
non ha capito il sondaggio. Altri genitori affermano il contrario. 
 
Più genitori richiedono di formare alcune classi con 6h giornaliere e altre con l’orario 
attuale. Il Presidenze evidenzia che la richiesta è già stata avanzata dai genitori del CdI 
ma vi è stato il rifiuto della Direzione. Comunque la richiesta può essere riproposta. 
 
Qualcuno avanza l’ipotesi che i genitori del CdI hanno votato per posticipare la votazione 
solo perché “non sono stati presi in considerazione”. 
Qualcuno avanza l’ipotesi che vi sia stata la volontà di far sottoscrivere ai genitori del CdI 
di ratificare una decisione già assunta. 
Un genitore dichiara che “i genitori del CdI sono andati contro la maggioranza”. 
 
Più genitori richiedono che il sondaggio sia rifatto e che sia nominativo con risposta 
multipla e, nel limite del possibile, si tenga conto del parere di entrambi i genitori. 
 
Un genitore chiede che i risultati del nuovo sondaggio siano verificato alla presenza dei 
rappresentanti dei genitori stessi, sì da garantire il massimo dell’imparzialità. 
 
Il Presidente chiede di deliberare circa la proposta di richiedere un nuovo sondaggio; la 
maggioranza dei voti espressi è favorevole, 2 si astengono, nessuno è contrario. 
 
Altri genitori sottolineano che la Direzione deve rispettare le esigenze anche di quella che 
è una cospicua minoranza. 
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Un genitore auspica che le esigenze didattiche, di benessere e alimentari del bambino 
prevalgano sull’interesse dei genitori. 
 
Un genitore evidenzia che per ragazzi di 11 anni fare pranzo dope le 14 ha implicazioni 
negative (diverso è per chi ha già 14 anni); viene citato il parere di esperti a livello 
regionale e nazionale. 
 
Si giunge quindi a richiedere un nuovo sondaggio più esplicativo e con la scelta di più 
ipotesi di orario e precisamente: 
1 - orario attuale: 5 giorni di 5 h cadauno + 2 rientri di 2 e 3 ore 
2 - orario di 5 giorni di 6 ore cadauno (h8-14 circa) 
3 - orario di 6 giorni di 5 h cadauno 
4 - orario a scelta tra le prime due ipotesi 
 
Un genitore chiede, se possibile, che sia consentito esprimere una scelta graduata delle 
diverse ipotesi. 
 
La componente genitori del CdI porterà la proposta in Consiglio. 
 
Punto 1 relazione attività Commissioni Sicurezza e Mensa  
 
Il Coordinatore della Commissione Sicurezza, Roberto Mangalaviti, relaziona sulle 
ispezioni effettuate comunicando che sul sito del Comitato sono riportati tutti i verbali delle 
ispezioni, inoltre precisa che a seguito di un colloquio avvenuto nei giorni scorsi con 
l’Assessore alla Scuola, il Comune si è impegnato ad intervenire, compatibilmente con le 
esigenze di bilancio, su alcune delle criticità segnalate nei verbali nonché ad effettuare a 
breve un’ispezione al fine di verificare la necessità di realizzare gli interventi di piccola ed 
ordinaria manutenzione. 
Tra i vari interventi dei genitori presenti in aula, un genitore segnala la pericolosità 
all’uscita della Rodari e della Andersen causa auto parcheggiate e in manovra. Un altro 
genitore evidenzia la necessità di garantire una maggiore sicurezza su Strada Salga al 
momento della salita sullo scuolabus. 
 
La Coordinatrice della Commissione Mensa, Ylenia Ambrogio, relaziona sulle ispezioni 
effettuate, comunicando che nel sito del Comitato sono riportati i verbali delle ispezioni. 
 
Un genitore si lamenta del fatto che la cooperativa che presta il servizio di assistenza alla 
mensa alla scuola secondaria non funziona adeguatamente ed il costo di 80 € è 
eccessivo; ritiene che erano meglio le insegnati.  
Il Presidente del Consiglio di Istituto, Fulvia Bonvicini, la ragguaglia sui costi di cui 
avrebbero dovuto farsi carico i genitori se il servizio fosse stato prestato dalle insegnati    
(€ 65 all’ora per le insegnanti a fronte di € 21 circa della cooperativa). 
 
Per contro, un altro genitore riferisce che, a detta del proprio figlio, gli educatori alla scuola 
secondaria sarebbero più severi degli insegnati. 
 
Un genitore chiede che gli operatori della cooperativa non mangino durante l’assistenza e 
che vi sia un maggior controllo. 
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Punto 4 varie ed eventuali  
 
Si riferisce sui problemi di formazione delle classi prime elementari in quanto vi sarebbero 
più bambini di quante possano esserne accettati dalla scuola con l’organico attuale. Il CdI 
comunica di essere stato costretto ad adottare dei criteri di accoglimento. 
 
Si riferisce sulla richiesta fatta dal Ministero di attivare un corso musicale nella scuola 
secondaria, fatto salvo che vi siano almeno 20 richieste di genitori. La classe se istituita 
sarà in piazza Resistenza. 
 
Il verbale viene letto all’Assemblea la quale, fatte alcune integrazioni, nulla ha da eccepire 
ed approva. 
 

Il Presidente   
Enrico Gottardi 

Il Segretario  
Antonio Borello 

 


