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COMITATO GENITORI CASELLE TORINESE 

Verbale assemblea del 17 novembre 2015 
presso oratorio San Giovanni -Caselle 

 
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: 
 
• Novità dal Comitato e dal Consiglio di Istituto 
  (progetti e uso del contributo volontario, pedibus, FB, …); 
• problemi di comunicazione; 
• attività commissioni mensa e sicurezza: 
• lavori eseguiti nelle scuole per la sicurezza e l’ambiente (dai genitori e dal Comune); 
• varie ed eventuali. 
 
Il 17/11/15 si è riunito alle 21.00 nei locali dell’oratorio di via Gibellini il Comitato Genitori 
composto da tutti i rappresentanti di classe/sezione; l’Assemblea è allargata a tutti i 
genitori. 
Sono presenti in sala circa 70 genitori, in massima parte genitori rappresentati di 
classe/sezione. 
All’incontro è presente l’assessore Santoro Erica con delega all’Edilizia e Servizi 
Scolastici. 
 
Il Presidente del Comitato Genitori, Antonio Borello, apre l’assemblea ricordando che i 
genitori sono presenti nella scuola con il “Consiglio d’istituto” e il “Comitato Genitori”. 
Sottolinea l’importanza che nella scuola i genitori siano “presenti” e che è fondamentale 
sviluppare la comunicazione tra di essi. A tal scopo sono utilizzati diversi strumenti: il sito 
del comitato Genitori, Facebook, Whatsapp. 
Ricorda infine che la Parrocchia ha dato la disponibilità della sala e chi desidera può 
lasciare una piccola offerta nella scatola al fondo della sala. 
 
Borello, dopo aver ricordato l’ordine del giorno, passa la parola a Mangalaviti, referente 
della Commissione Sicurezza, Roberto Mangalaviti. 
 
Mangalaviti riferisce che molto lavoro è stato fatto in merito alla sicurezza delle nostre 
scuole, con sopralluoghi e verifiche. Ovviamente le strutture sono vecchie e le risorse per 
investimenti sono scarse; ma grazie alla collaborazione e disponibilità del nuovo 
assessore, si sono fatti molti passi avanti. 
Tutti i Verbali dei sopralluoghi sono pubblicati e visionabili da tutti sul sito del Comitato 
Genitori, dove c’è anche email e numero di telefono del referente a cui fare segnalazioni in 
merito alla sicurezza. 
Si fa cenno a tal proposito a un segnalazione arrivata tramite email sulle problematiche 
dell’uscita alle 16.30 dal plesso RODARI dovute al passaggio delle auto e vengono 
suggerite alcune soluzione: 

- far uscire i bambini da più uscite (ma con la conseguenza che alcuni genitori potrebbero 
dover ritirare i propri figli in posti diversi); 

- chiudere per il tempo necessario all’uscita completamente la strada (soluzione già 
ipotizzata ma non attuabile per motivi di circolazione stradale); 

- scaglionare maggiormente l’uscita degli alunni. 
Un genitore inoltre segnala la presenza di funghi nel prato della materna. 
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Riprende la parola Borello introducendo Francesco Bindi membro delle Consiglio d’Istituto, 
questo peraltro quest’anno non ancora riunitosi, a cui lascia la parola. 
 
Bindi inizia esponendo sommariamente i progetti formativi portati avanti nei vari plessi con 
i contributi volontari dei genitori e di privati e con fondi statali. 
Ricorda che i compiti del Consiglio (composto da genitori e insegnanti) è quello di 
approvare le spese, approvare il bilancio e proporre e discutere variazioni o progetti anche 
proposti dai genitori. 
 
Un genitore chiede come mai quest’anno alcuni insegnanti sono arrivati con molto ritardo, 
Viene pertanto ricordato che i disguidi sono dovuti alle nuove procedure di nomina, come 
spiegato ampliamente dalla Dirigente nella riunione dei rappresenti del 11/11/2015. 
 
Bindi riferisce che anche quest’anno è partita una linea del PEDIBUS che parte da Unes 
alle 08.10; Vi è la richiesta all’assessore di valutare anche la linea per l’uscita alle 16.30. 
 
Dopo Bindi prende la parola il referente del progetto “Una mano per la scuola” Paolo 
Ciraso. Ciraso illustra che da circa un anno fa un gruppo di volontari, senza alcun 
compenso, eseguono lavori di piccola manutenzione all’interno delle scuole. 
E’ stato lungo e difficoltoso riuscire a far partire il progetto ma oggi funziona. 
Gli interventi si fanno il sabato mattina; per chi volesse partecipare occorre compilare un 
modulo, una certificato medico e il documento d’identità. I genitori che operano nella 
scuola sono coperti da assicurazione. i costi dei materiali sono a carico dal Comune. 
 
Borello, prima di lasciare la parola all’assessore per illustrare lo stato delle strutture 
scolastiche, i lavori fatti e da fare, sottolinea che i genitori devono lavorare per il bene della 
scuola ma che si vuole sempre essere costruttivi nelle critiche sia con la Direzione 
Scolastica che con Il Comune 
 
Alcuni genitori lamentano zaini dei ragazzi troppo pesanti e la scarsezza di armadi nelle 
aule che non permette di lasciare i libri a scuola (per le primarie). Si suggerisce di chiedere 
di mettere nuovi armadi negli atri visto che per motivi di sicurezza non possono essere 
posti altri armadi nelle aule. 
 
L’Assessore Santoro Erica inizia premettendo che anch’ella crede nell’importanza della 
comunicazione tra genitori, insegnanti, Dirigente e Comune. 
Quest’anno sono stati fatti lavori importanti nella scuola : 
- Alla Rodari è stato rimosso l’amianto sotto i pavimenti.(spesa € 250.000); realizzato 
locale per portatori d’handicap; rifatto pavimento palestrina; tinteggiatura di gran parte dei 
locali. 
- Alla Andersen Sr. Salga vi è stato l’adeguamento delle porte e la tinteggiatura di aule; la 

creazione di una stanza strutturata senza barriere e pericoli per bambini con difficoltà 
(spesa € 160.000). 

- Alle Secondarie strada Salga vi è stata la tinteggiatura della palestra e degli spogliatoi, 
creazione di una stanza, per bambini con difficoltà, strutturata senza barriere e pericoli; 

I lavori che rimangono da fare sono: 
- alla Rodari: la tinteggiatura esterna, la posa di tappeto antishock nel cortile della materna 

plesso Rodari; 
- alla Media di str. Salga: la sistemazione esterno per la sicurezza dei passaggi. 
Inoltre alla Rodari sono in programma la sostituzione dei tubi del riscaldamento obsoleti da 
frasi  durante la chiusura della scuola per le vacanze natalizie. 
Infine c’è il grosso progetto di ampliamento della scuola medie strada Salga per il 
trasferimento delle medie in un unico plesso. 
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L’Assessore comunica infine che il 26/11 ci sarà la “Giornata delle donne“ con uno 
spettacolo organizzato dalle medie al Palatenda. 
 
Alcuni genitori evidenziano il fatto che la scuola di Caselle secondo loro e poco avanzata 
tecnologicamente, necessiterebbe di linea Internet e WiFi, registro elettronico e utilizzo 
della LIM. 
Pur valutando positivamente l’idea viene evidenziato come le risorse siano scarse e che 
sono presenti non poche problematiche (talvolta manca la formazione degli insegnanti). 
 
Infine prende la parola Ylenia Ambrogio referente della commissione Mensa. 
Nel comitato mensa sono stati inseriti nuovi genitori. Si è in attesa della nomina ufficiale 
dei nominativi da parte del Comune. 
La Commissione fanno sopralluoghi senza preavviso (i verbali sono sul sito). E’ stato 
organizzato con successo un Open Day per far provare a tutti i genitori il servizio mensa. 
Riguardo alla mensa non si sono verificati grossi problemi; sarebbe utile comunque che un 
breve corso per la somministrazione del cibo venga fatto anche dalle insegnanti. 
Molto importate il controllo per gli intolleranti al glutine; viene evidenziato che per problemi 
di contaminazione i pasti per i celiaci vengo preparati di prima mattina per poi essere 
somministrati a mezzogiorno, penalizzando il gusto. 
 
Richiesta fatta da un genitore, e appoggiata da altri, che il il tempo pieno e servizio mensa 
coincida ad inizio anno con l’inizio delle lezioni. Si gira la richiesta alla Dirigente e al 
Comune e si rimane in attesa di risposta. 
 
Riguardo al sondaggio effettuato nell’assemblea del Comitato del 5 maggio sul nuovo 
orario delle medie (6 ore su 5 giorni, senza mensa e senza rientri) si comunica che l’80% 
dei genitori gradiscono l’attuale orario. Un anno fa il gradimento era di circa il 70%. 
 
La riunione si chiude alle 23 circa. 
 
Il coordinatore della Commissione Mensa, Ambrogio Ylenia, riferisce sulla mensa; 
 
Caselle To.se, 30 nov. 2015 Il Comitato Genitori 
 Antonio Borello 
 Anna del Grosso 
 Sabrina Morrone 


