
INCONTRO COMITATO GENITORI 08/09/2020  

Inizio riunione ore 21.10 

Fine riunione ore 23.45 

 

PRESENTI 

Consiglio d’Istituto 

Pedone Anita, Alessandro Paolo, Ylenia Ambrogio, Cristina Pedone, Anna Del Grosso, Ciliberti Zemira, Alice Vioglio 
 

Rappresentanti dei genitori  

nomine a.s. 2019/2020, classe esposta a.s. 2020/2021 

 

COLLODI RODARI 

2B 2B 4A 

3A 2C 4B 

3B 2D 4C 

3C 3A 5A 

5B 3B 5B 

 3C 5C 

  5D 

 

n.b. La 3C della Collodi è rappresentata da un genitore in quanto la rappresentante ha cambiato istituto scolastico, 

quindi sprovvisti di rappresentanza. 

ORDINE DEL GIORNO 

I rappresentanti dei genitori del Consiglio d’Istituto hanno presentato nell’incontro i punti sotto esposti; per ciascuno 

di essi viene riepilogato quanto esposto nell’incontro ed eventuali integrazioni per gli interventi effettuati dai 

partecipanti: 

1. Recap del Consiglio del 03/09 (Anita Pedone) 

 

2. Passi fatti dai genitori del consiglio post incontro del 03/09 (Anita Pedone) 

• Interpellato avvocato 

• Interpellato l’assessore Santoro 

• Continue richieste dei dettagli alla dirigente: sezioni, numero dei bambini e piano inviato alla regione 

• Comunicazioni alle famiglie ed ai rappresentanti 

• Telefonate della dirigente alla Presidente del consiglio 

 

3. Ripasso dei doveri del Comitato Genitori e del Consiglio (Alessandro Paoli) 

 

4. Presentazione delle proposte pervenute discusse prima della riunione.  
 

Il Consiglio di Istituto sottolinea che l’obiettivo che si è posto è quello di portare la Dirigente e l’intero Consiglio a 

valutare soluzioni differenti dalle uniche due esposte nel comunicato del 04/09 (proposta B e C del presente 

verbale). 

Non si esclude però la possibilità che il Consiglio del 09/09 sia vincolato, per scelta della Dirigente, alle sole due 

opzioni proposte dalla stessa. 

 

Con l’incontro odierno si vuole cercare di presentare nel modo più obiettivo possibile quelli che sono i punti a 

favore e contro di ciascuna opzione. Non essendo insegnanti, sindacalisti o cmq persone competenti nell’ambito, 

i genitori del Consiglio, hanno cercato di documentarsi il più possibile nel poco tempo a disposizione per 



presentare nella lista punti il più attendibili possibili; si sottolinea che, in riferimento a servizi od operato del 

comune, quello esposto è una ipotesi in quanto non possiamo realmente valutare a priori come l’Istituzione 

vorrà organizzarsi. 

 

A. CREAZIONE DI UNA CLASSE DI POTENZIAMENTO/RECUPERO (Alessandro Paoli) 

Creare giornalmente delle classi con un numero di bambini prelevati dalle classi in esubero che verrà 

assegnata ai nuovi insegnanti. L’obiettivo di questa classe dovrebbe essere: fare dei laboratori, delle lezioni 

di ripasso/potenziamento. 

 

PRO 

- Continuità nelle classi 

- Potenziamento/recupero su materie specifiche definite dai docenti interclasse 

- Esaurimento del progetto in 4 anni 

- Mantenimento del tempo pieno 

 

CONTRO 

- Lavoro aggiuntivo per i bambini che dovranno recuperare a casa i contenuti spiegati nella classe di 

riferimento 

- Richiesto agli insegnanti una progettualità oltre la norma, per la progettazione delle classi a rotazione e 

per i contenuti 

Proposta rappresentanti: richiesta del versamento del contributo volontario da parte di tutte le famiglie per 

agevolare economicamente eventuali azioni che la Dirigente potrà mettere a disposizione dei bambini e delle 

insegnanti.  

 

B. CREAZIONE DI NUOVE CLASSI, CON PESCAGGIO DA QUELLE ESISTENTI (Ylenia Ambrogio) 

Dalle classi in esubero verranno selezionati dei bambini che andranno a formare delle nuove classi. 

 

I rappresentanti del consiglio propongono i seguenti CRITERI: 

- Esclusione dei disabili dall’estrazione 

- Accoglimento di domande di volontari 

- Esclusione DSA certificati 

- Estrazioni per fasce  

n.b. i criteri di suddivisione per fasce sono a carico del corpo docenti. Se questi non identificano le fasce 

per ciascuna classe si andrà ad estrazione. 

Verrà richiesto alla Dirigente anche di: 

- Permettere alla rappresentanza dei genitori di verificare la presenza di tutti i nomi dei bambini oggetto 

di estrazione 

- Garantire che la nuova classe di generazione venga posta nello stesso plesso, soprattutto nel caso in cui i 

bambini sorteggiati abbiano fratelli/sorelle nel plesso di origine   

- Al fine di dare un minimo di continuità alle nuove classi create si richiede che una delle insegnanti che 

verrà assegnato arrivi da una delle classi di origine, possibilmente dove ce ne sono due di ruolo; così la 

classe non si troverebbe solo con nuovi insegnanti, ma con almeno uno che ha lavorato in collaborazione 

con le altre insegnanti da dove provengono tutti i bambini. 

 

PRO 

- Continuità nelle classi, eccetto per pochi bambini 

- Mantenimento del tempo pieno 

- Supporto psicologico ai bambini che verranno spostati 

 



CONTRO 

- Separazione da insegnanti e compagni  

- Possibile cambio di plesso (Rodari/Collodi) 

 

C. RIDUZIONE DELL’ORARIO SETTIMANALE A 23 ORE (Alice Vioglio) 

Rinuncia del tempo pieno per il passaggio ad un orario ridotto di 23 ore 

 

PRO 

- Minor tempo a scuola con l’obbligo del distanziamento  

- Continuità con le insegnanti e parte dei compagni 

 

CONTRO 

- Riduzione dell’orario con n. di ore inferiore al modulo (30 alla settimana) con conseguente perdita della 

qualità dell’istruzione 

- Suddivisione della classe cmq in 2 gruppi, definiti dalle insegnanti e/o dalla dirigente con criteri non noti 

al momento. 

- Turnazione del gruppo classe, metà classe andrebbe a scuola con ipotesi di orario: 

o mattina 8.30/12.30 e 3 ore da spalmare ... che sia di sabato? 

o pomeriggio 13.30/17.30 o 14.00/18.00 e 3 ore da spalmare … che sia di sabato? 

        la turnazione produrrebbe i seguenti effetti: 

o problemi organizzativi delle famiglie per la gestione dei figli un po' a casa la mattina un po' il 

pomeriggio con rotazione dei turni. 

o Difficoltà di apprendimento per i gruppi pomeridiani 

o Impossibilità/difficoltà di partecipazione alle attività ludiche e sportive pomeridiane 

- Probabile perdita del pre e del post scuola, da verificare col comune 

- Possibile assenza del servizio scuolabus, da verificare col comune 

- Impatto economico per le famiglie che dovranno organizzarsi con persone o nuovi servizi preposti dal 

comune (a pagamento) per compensare le ore che non saranno a scuola 

- Compiti assegnati tutti i giorni per la compensazione dell’orario ridotto e mantenimento del programma 

- Studio la mattina o il pomeriggio in base ai turni. 

- Possibile perdita dei requisiti per il tempo pieno, molto probabilmente per tutto il ciclo; al comune ed al 

provveditorato arriverà il messaggio che le famiglie non hanno bisogno del tempo pieno ottenuto con 

anni di lotta fatta negli anni passati. 

- Impatto sulle famiglie che non hanno coinvolgimento diretto dei propri figli, ma come lavoratori perché 

la scelta della scuola ha obbligatoriamente una ripercussione sui posti di lavoro delle persone che 

lavorano per i servizi che vengono messi a disposizione (mensa, pre/post scuola, ecc..) 

-  

D. RIMPASTO DI TUTTI GLI ALUNNI (Anita Pedone) 

Mettere a sorteggio tutti i bambini di tutte le classi dalla seconda alla quinta e formare nuove classi con 

numero adeguato per il contenimento nelle classi. 

 

PRO 

- Soluzione più democratica con estrazione senza distinzioni 

- Mantenimento del tempo pieno 

CONTRO 

- Perdita dei punti di riferimento 

- Rifacimento dei Pof 

- Riorganizzazione completa del programma 

- Riorganizzazione delle classi con disabili 



- Riorganizzazione delle classi con Dsa certificata 

- Malcontento dei bambini e degli insegnanti 

- Possibile slittamento dell’inizio delle lezioni 

 

Nell’incontro vengono proposte dai rappresentati le seguenti idee: 

E. MODIFICA ORARIO DEL MODULO 

Le classi del modulo si propongono per allungare il proprio orario mattutino, rinunciando ai rientri 

pomeridiani, per mettere le proprie aule a disposizione ad altre classi. 

F. SPOSTAMENTO DI PLESSO 

Alla Collodi ci sono delle classi con un numero ridotto di bambini che si propongono di cambiare plesso, 

quindi di spostarsi alla Rodari, a fronte del fatto che le aule della Rodari sono più piccole; 

conseguentemente si metterebbero a disposizioni aule, di dimensione maggiore, alle classi più numerose 

di altri plessi. 

 

G. ROTAZIONE DELLE INSEGNANTI (appendice opzione B “estrazione”) 

Qualora sia scelta l’opzione B, quindi la creazione di nuove classi con il pescaggio dei bambini in esubero, 

al fine di mantenere continuità con le insegnanti delle classi di origine organizzare orari e suddivisione 

delle materie affinchè un insegnante della classe di origine possa tenere, nella nuova classe generata, un 

ora di lezione magari delle materie “minori” (es. musica, arte e immagine, tecnologia, ecc...). 

 

H. TURNAZIONE RAGAZZI A CASA 

Verrà proposta una turnazione in cui gli alunni delle classi interessate rimarranno a casa 1 volta a 

settimana per evitare il riempimento dell’aula. 

 

5. Votazione dei rappresentanti 

Si è proceduto alla votazione per capire quale delle proposte del Comitato Genitore fosse quella più gradita: 

- I presenti all'unanimità accolgono la proposta A del presente verbale. 

 

Si è proceduto alla votazione tra le due opzioni richieste dalla Dirigente nel comunicato del 04/09 

Su 18 rappresentanze: 

- Il genitore che rappresenta la 3C della Collodi non vota in quanto non eletto  

- 9 rappresentanti votano l’opzione 1 della Dirigente (proposta B del presente verbale), quindi l’estrazione 

di alcuni bambini dalle classi di origine che hanno il problema di esubero 

- 1 rappresentante vota l’opzione 2 della Dirigente (proposta C del presente verbale), quindi il passaggio a 

23 ore 

- 7 rappresentanti si astengono dalla votazione 

 

 

Caselle Torinese 08/09/2020 

 

Il presidente Alessandro Paoli 

Il segretario Valerio Balice 


