
Incontro dell’ 08/10/2020  

Presenti: rappresentativa genitori, Erica Santoro(assessora all’istruzione), Laura Olpeni (istruttore 

amministrativo per i servizi scolastici)e Marisa Grella (caposettore servizi alla persona), Luca Baracco 

(sindaco) 

 

Inizio riunione ore 16.15  

Fine riunione ore 18.15  

 

Come da accordi con il Comitato Genitori l’Assessora Erica Santoro si rende disponibile a chiarire i punti di 

sua competenza come da verbale della riunione del Comitato Genitori del 1°/10/2020. 

 

- Servizi scolastici pre/post scuola e trasporto: l’Assessora si rende disponibile ad attivare i servizi 

scolastici nelle condizioni e con le modalità consentite, premettendo che l’anno scolastico 2020/2021 

sarà molto difficile da affrontare con le misure imposte dal Governo, e precisare una serie di passaggi 

tecnici che possono aiutare a comprendere le scelte poste in essere dalle Istituzioni. 

 

Cambia la definizione di gruppo nelle linee guida rispetto agli anni scolastici precedenti: prima il 

gruppo era inteso come scuola, come edificio scolastico; da quest’anno invece per gruppo si intende 

la classe o la sezione (per nido e infanzia). 

 

A dicembre 2019 la delibera del Consiglio Comunale dei servizi a domanda individuale prevede un 

numero minimo di 5 bambini per gruppo. 

 

Quindi con la nuova accezione di gruppo i servizi di pre e post – scuola saranno attivati solo per le 

classi in cui si è raggiunto tale numero in fase di iscrizione. 

 

L’Assessora precisa che i servizi scolastici sono servizi ausiliari alla scuola, cioè in aiuto e non in 

sostituzione alla scuola per favorire la gestione ma dipendono in maniera intrinseca 

dall’organizzazione scolastica. 

 

Vengono fatti interventi dai genitori per comprendere se ci sono state criticità tra Comune e Istituto 

Comprensivo e l’Assessore chiarisce che per le classi dove si sono raggiunti i numeri di iscritti ai servizi 

scolastici la Dirigente Scolastica ha dato disponibilità in locali diversi dalla classe ma nella scuola. 

 

Le classi che beneficeranno dei servizi scolastici dal 15/10/2020 sono: 

 

o scuola all’infanzia sezione P: pre – scuola; 

 

o scuola all’infanzia sezione M e B: pre e post – scuola. 

 

Anche la 2 B e 2 C Rodari avrà diritto al pre – scuola e la data di attivazione del servizio sarà 

comunicata appena ci sarà l’orario definitivo. 

 



L’Assessora precisa che nelle linee guida ministeriali è palesemente esplicitato che le decisioni prese, 

e per le quali ci sono responsabilità civili e penali, sono diverse per ogni realtà scolastica perché ogni 

realtà ha componenti ed elementi che impattano in maniera differente nelle decisioni da assumere. 

 

- Scuolabus: l’Assessora ci spiega che bisogna capire i giri per elementari e medie con l’orario 

definitivo. Ci sarà sempre un educatore che starà con i bambini in uno spazio che verrà dato dalla 

scuola, aperto o chiuso, e i bambini aspetteranno il loro turno di entrata con l’educatore. 

 

Lo scuolabus rientra nelle linee guida dei trasporti pubblici quindi potrà ospitare l’80% dei passeggeri 

rispetto ai posti a sedere presenti sul veicolo, il Caposettore Grella precisa che è loro intenzione 

rimanere nel 50%.  

 

I bambini saliranno uno per volta, igienizzeranno le mani e solo quando sarà seduto un bambino sarà 

fatto salire un altro bambino. 

 

- Lavori sui locali scolastici: il Comune ha fatto quanto è stato richiesto dalla Dirigente Scolastica in 20 

giorni ad agosto; il primo incontro negli edifici scolastici è stato il 26/07/2020. 

 

- Auditorium Rodari: necessita di lavori strutturali molto grossi che verranno eseguiti nel 2021. 

 

- Sanificazioni dopo le elezioni: sono state fatte prima e dopo e l’Assessora ha dato la possibilità di 

visionare i verbali. 

 

- Pedibus: era attivo con due volontari e da due anni era supportato da Carabinieri in congedo e, data 

l’età dei volontari, l’Assessora in pandemia non se la sente di farlo partire. 

 

- Disponibilità del Comune a coprire gli orari scolastici: l’Assessora ribadisce che il Comune non si 

sostituisce alla Scuola e comunque non ha spazi idonei per tale esigenza fuori dalla scuola. 

 

- Precisazioni sugli spazi alternativi che il Comune avrebbe potuto fornire alla Scuola: l’Assessora 

precisa che la Dirigente Scolastica ha indicato che gli alunni dell’Istituto Comprensivo sarebbero stati 

tutti nella Scuola, scelta spettante a lei per competenze, ma che a livello comunale non ci sono locali 

che, per caratteristiche strutturali e di sicurezza, possano ospitare i bambini senza tener conto 

dell’impatto che una tale scelta, qualora fosse stata possibile, avrebbe comunque avuto sulla 

gestione degli insegnanti e del personale ATA. 

  

- I genitori presenti richiedono al Comune di non lasciare sole le famiglie e all’Assessora e al Sindaco 

chiedono di essere portavoce della necessità di dialogo e comunicazione tempestiva, e di interessarsi 

in modo approfondito della didattica a distanza visto l’aumento dei casi di positività al Covid 19. 

 

- Arredi scolastici: sulla base dei bandi ministeriali la scuola ha richiesto, e ci sono stati due appalti per, 

280 banchi, 280 sedie, 16 armadi, 16 sedie per insegnanti, 16 lavagne, 16 cattedre che verranno 

consegnati entro il 25/11/2020. Inoltre sono state richieste 19 Lim per le quali non c’è stata una gara 

di appalto ma una trattativa diretta e verranno pubblicate foto per rendere pubblica la realizzazione, 

come da protocollo ministeriale. 

 

- Intervento conclusivo del Sindaco: “Ascoltare è positivo e utile fatto come lo stiamo facendo oggi, 

con i rappresentanti che si fanno portavoce delle problematiche e non in altre forme per nulla 



costruttive… Comprendo le tensioni indipendentemente dal fatto che io non abbia figli… le ansie 

sono legittime perché i genitori si trovano a cercare di capire e a dover gestire i figli… Il disagio è 

evidente… Nessuno vuole nascondersi… Durante questi incontri, spiegando, ci si capisce meglio 

anche se il problema permane… Le competenze del Comune e della Scuola sono diverse e non è fare 

lo scarica barile, ma precisare che nessuno può e deve sostituirsi ai ruoli di altri. Mi faccio portavoce 

per capire la situazione sulla nomina delle insegnanti e posso proporre, come da vostra richiesta in 

questa sede, un tavolo interfunzionale per un dialogo continuo con la Dirigente Scolastica. Questo 

però non si può imporre perché sugli edifici scolastici rispondiamo noi, ma sulla didattica non è nostra 

la competenza.” 

 

Il Sindaco precisa anche che in lockdown Sagat lo ha contattato per donare euro 5.000 al Comune, 

ma che lui ha lasciato i contatti alla Scuola e sono stati acquistati tablet e pc per famiglie anche con 

tale contributo oltre che con quello ministeriale. 

 

I lavori di edilizia leggera sono stati imputati a bilancio comunale e non sottratti agli euro 70.000 che 

in questo modo sono stati interamente destinati ad arredi e didattica. Il Caposettore ha inviato la 

richiesta del contributo statale il 24/06, a metà luglio è arrivato il benestare per euro 70.000; a metà 

agosto è stato inviato il progetto, il benestare sul progetto è arrivato il 10/09 e l’11/09 è stato fatto 

l’acquisto.  

 

Sulla valutazione di spazi alternativi il Sindaco dice che non c’erano locali idonei e che si è generata 

tanta confusione soprattutto in tema di responsabilità sostanziali e formali. Si augura che il 

2021/2022 possa essere un anno scolastico più sereno, ma ribadisce la necessità di interrompere il  

tutti contro tutti e che si farà portavoce con la Dirigente Scolastica. 

 

 

Caselle Torinese, 08/10/2020 

Il vice presidente Co.Ge.  

Cristina Verderone 


