
Incontro Comitato Genitori 01/10/2020 

Inizio riunione ore 21.00 

Fine riunione ore 23.30 

 

PRESENTI 

Vicepresidente Co.Ge: Cristina Verderone 

Segretario Co.Ge: Balice Valerio 

Consiglio di Istituto: Anita Pedone, Cristina Verderone, Alice Vioglio  

Genitori complessivi: 71  

 

Gli organizzatori dell’incontro: i genitori del consiglio di istituto, avviano la riunione secondo l’ordine del giorno inserito 

nell’invito cominciando dalla presentazione del Comitato Genitori con uno stralcio del regolamento: 

 
Art.2 – FINALITA’ DEL COMITATO  
Il Comitato nasce per informare, aggregare e rappresentare i Genitori nei confronti degli Organismi Scolastici, 
dell’Amministrazione Comunale e delle Istituzioni Pubbliche. Propone agli stessi iniziative e pareri inerenti la 
scuola. 
Esso ha vari scopi, dei vari che sono riportati nel regolamento che potete consultare sul sito o in forma cartacea 
all’ingresso, si prefigge: 

o favorire la più ampia collaborazione tra scuola, Famiglia e Territorio nel rispetto reciproco del ruolo di 
ciascun componente  

o formulare proposte al Consiglio di'Istituto, al Collegio Docente, agli Enti Locali in merito a: 
- interventi di manutenzione degli edifici scolastici; 
- mensa, trasporto, pre e post-scuola; 
- iniziative di informazione e formazione per i genitori; 
  

Ricordiamo che il Co.Ge. non si occupa di problematiche individuali, ma della collettività. 

 

I punti successivi che si volevano affrontare con un confronto tra famiglie ed istituzioni non sono stati affrontanti come 

da programma in quanto né l’Assessore Santoro, e/o i rappresentanti comunali, né la Dirigente Scolastica hanno accettato 

di partecipare in quanto prediligono un confronto ristretto. 

L’Assessore si è resa disponibile ad incontrare una delegazione del Co.Ge. giovedì 8/10, presso la sala giunta, per discutere 

le domande di interesse del comune pervenute dalle famiglie, ed anticipate tramite il presente verbale. 

La Dirigente Scolastica si è resa disponibile a rispondere alle domande presso il Consiglio d’Istituto. 

La scelta delle Istituzioni di non presiedere all’incontro ha ulteriormente creato malcontento nelle famiglie presenti. 

 

Viene chiesto di invitare la Dirigente Scolastica a partecipare all’incontro dell’8/10 presso la sala giunta. 

 

Si evidenzia che il Co.Ge. è stato convocato partendo dalla necessità di ricevere risposte a domande importanti sull’avvio 

di quest’anno scolastico; i punti all’odg sono quelli che racchiudono i dubbi delle famiglie e che alcune delle quali hanno 

riportato in una lettera sottoscritta da circa 150 persone che è stata inviata in data odierna alla Dirigente Scolastica, 

all’Assessore ed al Provveditorato; le comunicazioni sono state inviate via pec, le lettere vengono altresì allegate al 

presente verbale.  

Durante l’incontro viene letta la lettera per la Dirigente Scolastica ai presenti. 

 

In aggiunta alle domande riportate nella lettera citata sopra, ed esposte ai partecipanti, si è proceduto alla raccolta delle 

domande delle famiglie, esse sono raggruppate per ambito e riportate di seguito: 

 

Regolamentazione anti Covid-19 

o Quali sono le modalità ed i tempi di consegna delle mascherine ricevute ed a disposizione dell’I.C.? 

o Perché gli spazi all’aperto della scuola Rodari non sono organizzati in modo che tutte le classi possano uscire in 

giardino? 



o Perché la temperatura non viene rilevata all’ingresso della scuola con termoscanner, accompagnando direttamente 

nell’aula covid eventuali casi sospetti, piuttosto che verificare la temperatura in classe riportata sul diario dopo che 

c’è già stato una condivisione degli spazi in aula con altri bambini ed insegnanti? 

o Perché nonostante l’applicazione del distanziamento in classe, in alcune classi, i bambini devono tenere la 

mascherina durante la lezione nonostante non ci sia spostamento tra i banchi? 

o Dove sono dislocate le aule covid? 

o Perché non si trova una modalità alternativa, visto la possibilità di contagio covid, per evitare che i rappresentanti 

debbano raccogliere e maneggiare i soldi di tutti i bambini della classe? 

o I genitori possono sottoscrivere un unico documento, con validità annuale, dove dichiarano che sono consapevoli 

delle conseguenze civili e penali in caso di false dichiarazioni relativamente alla rilevazione e registrazione della 

temperatura? Così da poter scrivere sul diario giornalmente solo la temperatura. 

 
Assegnazione insegnanti ed orari scolastici 
o Qual è la motivazione per cui non si riescono a garantire nemmeno 4/5 ore di lezione alla scuola secondaria di primo 

grado? 
o In caso di protrarsi del tempo ridotto è possibile integrare le ore di lezione “perse” con la DID? 
o E’ possibile anticipare l’orario di ingresso del primo turno alle ore 8.00 e non alle 8.30? 
o Le ore di lezione che non verranno svolte fino all’avvio del tempo pieno saranno recuperate? 
o Quando inizierà l’orario normale? (36 ore tempo pieno, 23 ore tempo normale) 
o Vista l’abrogazione dei 2 rientri pomeridiani, del tempo normale, ed il venerdì pomeriggio del tempo pieno sarebbe 

possibile integrare le ore con la DID? 
o Perché è stato necessario ridurre l’orario scolastico? 
o Alla scuola materna sono presenti tutti gli insegnanti, perché non è possibile attivare da subito il tempo pieno, con 

annesso servizio mensa? 
o Perché le nuove classi della sezione E ed F non hanno avuto un insegnante di ruolo, già presente nell’I.C.? 
o Perché i pochi insegnanti che sono già arrivati sono stati assegnati a classi dove c’era già copertura di un altro 

insegnante? 
o Com’è strutturato il recupero del programma “perso” per assenza degli insegnanti? 
o Perché i bambini della materna non possono entrare in ritardo con una giustificazione, come avviene per le 

elementari e medie? 
 

o Quando arrivano gli insegnanti? 
o Quando arrivano gli insegnanti di sostegno? 
o C’è una data certa entro la quale gli insegnanti arriveranno? 
o In attesa dell’arrivo degli insegnanti non si possono richiedere dei supplenti? 
o Perché non sono state scorporate le “coppie storiche” di insegnanti, in modo da assegnarne uno nelle nuove classi? 
o Qual è il numero degli insegnanti richiesti per la scuola primaria e secondaria per l’a.s. 2020/2021? Si richiede di 

visionare i documenti ufficiali. 
o Come si svolgono le nomine dei docenti? 
 
Redistribuzione dei bambini:   
o Perché al posto di estrarre solo alcuni bambini per la creazione delle nuove classi non è stato valutato di ricreare 

tutte le classi in modo equilibrato ed eterogeneo? 
o Perché si è atteso così tanto per avvisare i genitori della necessità di questa redistribuzione dei bambini? 
o Perché la comunicazione del cambio di classe ad alcune famiglie non è arrivata né via telefono né via mail? 
o Come mai solo qualche bambino, inizialmente spostato di classe, è potuto tornare nella classe di origine? 
o Per i bambini che sono stati spostati nelle nuove sezioni ci sarà la possibilità, dopo l’emergenza covid, di poter tornare 

nella propria classe di origine? 
o Perché non è stata valutata la DAD a rotazione in alternativa alla rimodulazione delle classi? 
o Quali sono state le opzioni, in alternativa all’estrazione, e perché non sono state prese in considerazione?  

 
Didatti a distanza o Didattica integrata digitale: 
o In caso di nuovo lockdown la Scuola è già organizzata per un’attivazione immediata della didattica a distanza a 

copertura dell’intero, o quasi, orario scolastico della scuola dell’obbligo di ogni grado? 
o Come si sta organizzando la scuola per aumentare il livello di digitalizzazione delle classi, degli insegnanti e dei 

bambini? 



o E’ previsto un investimento, da partedell’I.C., per aumentare i dispositivi digitali che possano permettere ai bambini 
di partecipare alle lezioni quando sono a casa, ad esempio in caso di quarantena preventiva?  

 
Manutenzione effettuata nei Plessi, nello specifico:  

o Materna: la redistribuzione degli spazi non permette più lo svolgimento di attività e routine necessarie ai bambini 
dell’età prescolare (nanna, gioco, ecc..). Quali soluzioni si stanno attuando? 

o Perché nei mesi di chiusura scolastica, lockdown ed estate, non sono state fatte le seguenti riparazioni/interventi: 
- Auditorium Rodari 
- Auditorium Andersen  
- Palestrina Andersen 
- Finestre che non si aprono 
- Finestre che non si possono aprire causa piccionaia sul davanzale 

o Perché non è stato possibile ampliare le classi già esistenti? 
o Perché non è stato valutato l’utilizzo di spazi alternativi per accogliere gli alunni, come sale parrocchiali o comunali? 
 
Servizi scolastici comunali (Pre/Post scuola, trasporto, mensa, Pedibus):  
o Il comune può garantire il pre/post scuola ed il trasporto? 

o Quando partono i servizi? 

o Quali sono i problemi che impediscono l’avvio dei servizi? 

o E’ stata fatta la sanificazione degli istituti dopo le elezioni? Se sì, si possono visionare le certificazioni? 

o Il pedibus può essere attivato ed ampliato? 

o Quale modalità pensate di adottare per l’attuazione dei servizi? 

o Il comune è disposto a valutare e sostenere iniziative alternative all’utilizzo dei locali scolastici a copertura degli orari 

per cui le famiglie richiedono supporto? 

o Il comune è disposto a coprire le ore di didattica che sono state ridotte: il venerdì pomeriggio per il tempo pieno ed 

i due rientri del modulo (lunedì e mercoledì)? 

o Perché nei comuni limitrofi sembrerebbe che i servizi: pullmino, pre/post scuola sono stati attivati? Vi potreste 

confrontare con altre realtà per valutare soluzioni? 

o Spazi alternativi come sale dell’oratorio, sale alpini, sale della proloco sono tenuti in considerazione per la gestione 

del pre/post scuola? 

 
Varie 
o Perché non si possono fare i versamenti singoli, ma devono essere fatti di classe?  

→Uscita circolare n. 15 del 3 ottobre 2020 
 
A fine incontro vengono trattati gli ultimi punti all’odg: 

• Rinnovo rappresentanza genitori nel Consiglio d’Istituto  
A novembre scade il Consiglio di Istituto saranno quindi organizzate le nuove elezioni, chiediamo:  
- alle Istituzioni di ricercare luoghi o modalità alternative per le votazioni, che non prevedano l’uso dei locali 

scolastici che possano compromettere le attività scolastiche dei bambini. 
- Ai genitori qui presenti, e a tutti quelli che non hanno potuto partecipare, di mettersi in gioco nella 

rappresentanza della nostra comunità all’interno della nostra Scuola candidandosi per le prossime elezioni. 
 

• Rinnovo cariche Comitato Genitori  
Anche il Co.Ge. è in scadenza, dopo le elezioni dei rappresentati di classe dell’anno scolastico 2020/2021, verrà 
convocata in presenza od online un nuovo co.ge per le elezioni delle seguenti cariche: presidente, vicepresidente 
e segretario.  
Anche in questo caso invitiamo i genitori a candidarsi ed a partecipare attivamente a quest’organo di 
rappresentanza di tutte le famiglie. 
 

Il primo punto dell’odg previsto era Comunicazione Istituzioni-Genitori, in previsione dell’incontro gli organizzatori 

avevano scritto il seguente messaggio per tutti i partecipanti, Istituzioni incluse:  

La mancanza di comunicazione ha creato una forte spaccatura tra Istituzioni e famiglie, e pure tra famiglie e famiglie, 
quello che abbiamo vissuto nelle ultime settimane ha provato fortemente la nostra comunità. Abbiamo provato sentimenti 
vari, spesso non positivi, ma quelli che pensiamo abbiano prevalso sono l’incertezza e la frustrazione. 



Questa pandemia ha sconvolto il nostro modo di vivere e di interagire con gli altri, il ritorno a scuola per tutti era visione 
di un ritorno parziale alla normalità, immaginavamo che ci sarebbe stato qualche impatto ma le scelte fatte hanno avuto 
una ricaduta sulla sfera personale e lavorativa di tutte le famiglie; se fossimo stati considerati parte attiva ed informata 
avremmo potuto elaborarle ed affrontarle diversamente. 
 
Con lo sguardo rivolto verso il futuro, all’anno scolastico appena cominciato ed a quelli a venire, chiediamo con fermezza 
alle nostre Istituzioni di essere avvisati e messi al corrente di qualunque novità, positiva o negativa che sia, che riguardi i 
nostri figli e le nostre famiglie. Chiediamo che questa comunicazione avvenga per tempo in modo da dare a ciascun 
genitore la possibilità di elaborare e di preparare la famiglia al cambiamento coi tempi adeguati. 
 
Con la speranza che la comunicazione d’ora in poi sarà più rapida, costruttiva ed esaustiva. 
 
Questa riunione, oltre a raccogliere le molte domande sopra esposte, ha sottolineato quanta sfiducia si stia alimentando 
tra le parti a causa dell’errata od assente comunicazione; le famiglie, a cui troppo spesso viene chiesto di portare pazienza 
e comprensione, sono al limite ed in difficoltà.  
Oltre ad una risposta scritta alle domande poste chiedono alle Istituzioni azioni concrete per garantire non solo 
l’istruzione dei propri figli, ma anche un supporto reale e tempestivo alle famiglie. 
 
Si chiede alla Dirigente Scolastica di indire un Consiglio d’Istituto straordinario per rispondere alle domande di Sua 

competenza. Viene inoltre richiesta disponibilità a partecipare all’incontro dell’8/10 presso la sala giunta. 

 
Si chiede all’Assessore Santoro di arrivare all’incontro dell’8 ottobre con le risposte alle domande di Sua competenza. 
 

 
 
Caselle Torinese, 01 ottobre 2020 
 
Il vice presidente Cristina Verderone 
 
Il segretario Valerio Balice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati del presente verbale: 

• lettera alla Dirigente.pdf 

• lettera Assessore.pdf 

• Ufficio scolastico.pdf 


