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Verbale 10/05/2012 Comitato Genitori 
 
Trasmesso via e-mail (o cartaceo per chi non ha fornito l’indirizzo di email) a: 

• Rappresentanti di classe 
• Membri commissione sicurezza 
• Membri commissione mensa 
• Membri Consiglio d’Istituto 

 
 
Il 10/5/2012 si è riunito alle 20.30 nei locali dell’oratorio di via Ghibellini il Comitato Genitori composto da tutti 
i rappresentanti di classe/sezione;l’assemblea era allargata a tutti i genitori. 
Erano presenti una quarantina di genitori-rappresentanti più alcuni altri genitori 
Sono stati trattati i seguenti argomenti: 
 
1 Relazione attività commissione mensa 
 
Il Sig. De Carlo Pasquale, in qualità di coordinatore della Commissione Mensa, riferisce che sono state 
effettuate diverse ispezioni; al termine di ogni ispezione è stato compilato un verbale consegnato 
all’Amministrazione Comunale ed alla Direzione Didattica. 
Nel corso delle ispezioni sono state effettuate segnalazioni, richiamate a verbale, a cui sono seguite azioni 
correttive da parte della ditta incaricata e dell’amministrazione comunale, riguardanti: il pane (è stata 
introdotta una rotazione del tipo di pane), la pastasciutta troppo asciutta (è stata data la possibilità agli 
inservienti di aggiungere, su richiesta, un po’ di condimento), il pesce (è stato sostituito il merluzzo all’alibut), 
il formaggio ecc. 
Le segnalazioni sono state fatte anche tenendo conto di quanto i ragazzi non mangiavano e in particolare di 
quanto scartavano e rimaneva nei piatti (e non solo di quanto ritornava in cucina).  
Successivamente all’intervento del coordinatore si è discusso in assemblea in merito al contenuto di un 
ultimo verbale (scuole medie) in occasione del quale è stata rilevata la carente sorveglianza da parte degli 
addetti della cooperativa incaricati del servizio di assistenza alla mensa, quindi è stata data lettura della 
conseguente missiva redatta dalla DD e distribuita ai genitori degli alunni della scuola secondaria. Il 
Presidente del Comitato Genitori precisa che prossimamente ci sarà un incontro chiarificatore tra la DD, i 
membri della Commissione mensa e l’Amministrazione Comunale. 
 
2 Relazione attività commissione sicurezza 
 
Il Sig. Mangalaviti Roberto, in qualità di coordinatore Commissione Sicurezza riferisce che la commissione 
ha visionato tutti i plessi, le visite sono state effettuate linseme alla DD e al tecnico/assessore del Comune. 
Non esistono grossi problemi, tuttavia alcuni di essi potrebbero diventare seri in caso di emergenza, quali: la 
mancanza delle grate, dei cartelli per le uscite di sicurezza, ecc. A diverse segnalazioni è stato posto 
rimedio, ad altre, pur esistendo una risposta dal parte del Comune circa le azioni che saranno intraprese, 
non è stato ad oggi posto rimedio. 
Ad ogni visita si ha cura di controllare che le segnalazioni effettuate nella visita precedente siano state 
oggetto di intervento risolutore. 
Nel corso dell’assemblea viene segnalato da alcuni genitori che le auto impegnate nel parcheggio e nella 
manovra davanti ai cancelli della scuola Andersen di str. Salga costituiscono un pericolo; viene altresì 
precisato che le auto sono dei genitori e che sarebbe necessario un po’ più di “buon senso”. 
Viene altresì segnalato da un genitore l’anomala pendenza del muro di recinzione della scuola dell’infanzia 
lato Via Madre Teresa di Calcutta. Il coordinatore precisa che il Comune è già intervenuto sul punto ma che 
prossimamente la situazione verrà ricontrollata. 
 
3 Relazione ultimi incontri del Consiglio di Istituto (il Diario) 
 
I membri del Consiglio di Istituto riferiscono che per il prossimo anno il C.d.I. ha approvato all’unanimità 
(genitori e insegnati) l’utilizzo di un diario comune e personalizzato anche per le elementari, precisando che 
nel diario verrà inserito anche:  
- il regolamento d’Istituto;  
- i riferimenti e numeri di telefono della scuola, direzione, comitato genitori; 
- i progetti formativi; 
- i moduli per le uscite didattiche/gite, per le uscite anticipate, per le assenze, per i rientri dopo malattie 

superiori ai 5 giorni, per la privacy, ecc.; 
Per ogni giorno vi sono alcune righe riservate alle comunicazioni scuola-famiglia ed al fondo lo spazio per 
l’indicazioni dei voti/giudizi. 
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Si sottolinea che: 
1) il costo del diario è stato contenuto al massimo (circa la metà di un diario commerciale);  
2) verrà stampato dalla tipografia che già fornito i diari alle medie negli scorsi anni;  
3) il diario scelto è robusto (cucito e con copertina plastificata), leggero (per diminuire ulteriormente il peso 
degli zaini) e funzionale, messo a punto grazie ai consigli degli insegnati delle medie che ne fanno uso ormai 
da alcuni anni. 
Viene evidenziato che l’acquisto del diario formalmente non è obbligatorio, tuttavia viene considerato dalla 
scuola un vero e proprio strumento di lavoro/comunicazione essenziale, alla stregua delle scarpe da 
ginnastica per l’attività motoria, pertanto se ne consiglia vivamente l’acquisto nell’ottica di una fattiva 
collaborazione tra genitori e scuola. 
  
4 Proposte per l’anno scolastico 2012-13 
 
Il Presidente del Comitato genitori riferisce che verrà rivolta all’Amm. Comunale la proposta di confermare 
per un secondo anno i membri delle due commissioni in modo che il prossimo anno possano essere 
operative già dal primo mese. 
 
5 Varie 
 
Si raccomanda ai genitori di farsi parte attiva per diffondere le informazioni sull’incontro a tutti i genitori. In 
particolare i rappresentanti di classe hanno il compito di riferire all’interno della classe quanto discusso in 
assemblea, anche mediante la diffusione del presente verbale. 


