
Verbale incontro Comitato Genitori 
 
 
 
Sabato 04 Novembre 2017 alle ore 9:00 presso l’Aula Magna della scuola secondaria di Castenedolo, presenti nr. 21 
persone, si è tenuta la prima riunione del Comitato Genitori per l’a.s.2017/2018. 
 
Primo punto all’ordine del Giorno: Utilizzo cellulari e dispositivi elettronici a scuola. La scuola si sta sempre più 
digitalizzando e tecnologizzando e come da direttiva 2010 del MIUR, variata poi nell’ anno 2013, i supporti elettronici 
possono essere utilizzati a scuola come alternativa ai libri di testo. A tal proposito il Comitato chiarisce che il 
regolamento inserito nel diario scolastico di quest’anno non è corretto perché non era ancora stato approvato dal 
Consiglio di Istituto, vedi circolare nr.25/genitori 2017 nel sito scuola. Visto il tema importante e sentito dalla scuola e 
soprattutto dai genitori, si informano i presenti che la Dirigente Scolastica sta stilando un regolamento il più attento 
possibile che disciplini l’utilizzo di tali strumenti. Tanti genitori presenti vorrebbero vietare l’utilizzo di cellulari e 
tablet a scuola e non credono che filtri e controlli accurati da parte dei professori, anche nei momenti di ricreazione, 
possano impedirne un uso inappropriato. Se proprio non si potranno vietare chiedono al Comitato Genitori di farsi 
portavoce di due fondamentali ed inderogabili punti: 
- gli strumenti tecnologici devono essere forniti dalla scuola e non portati da casa (tanti ragazzi non hanno un tablet o 

un cellulare privato)  
- per evitare discriminazioni la totalità della classe deve utilizzare lo stesso supporto didattico in classe (libro di testo 

cartaceo o mezzo tecnologico) 
Si ribadisce poi che il cattivo uso da parte dei ragazzi di telefoni cellulari e tablet può portare a pesanti ripercussioni 
anche sui genitori e quindi si ricorda a tutti i presenti che è buona norma insegnare ai propri figli l’utilizzo ponderato di 
tali strumenti. 
 
La riunione continua con il secondo punto all’ordine del Giorno: Progetto Life Skills Training. 
Il progetto continua anche per quest’anno ed i genitori peer che hanno iniziato la formazione lo scorso anno 
affronteranno nei prossimi mesi un corso di secondo livello. Nei prossimi mesi inoltre inizieranno i corsi di primo 
livello per tutti quei genitori interessati ad intraprendere il percorso. Si ricorda che il progetto Life Skills nella nostra 
scuola è trattato in tutte le classi della scuola secondaria ed anche in alcune classi pilota della scuola Primaria. 
 
I genitori presenti espongono poi alcune problematiche riscontrate all’interno del ns. Istituto: 
 
- per la scuola secondaria alcune classi non riescono ad utilizzare la LIM causa riflesso di luce proveniente dalle 

finestre. Infatti le veneziane collocate ai vetri sono rotte o danneggiate; 
- per la scuola secondaria non viene ancora adottato il registro elettronico da parte di alcune docenti per caricare 

compiti e materiale scolastico di approfondimento; 
- nella scuola primaria Capoluogo l’ingresso e l’uscita delle classi da due collocazioni diverse crea disagi e ritardi 

per quei genitori che hanno più figli da accompagnare a scuola; 
- nella scuola primaria Capoluogo i ragazzi devono portare da casa la carta asciugamani per l’igiene personale;  
- nella scuola primaria Capoluogo i ragazzi non vengono invitati a lavarsi le mani prima della mensa. 

 
Inoltre si muove una polemica per l’uscita dei ragazzi di 4° e 5° scuola primaria che hanno firmato regolare 
autorizzazione scritta per uscire soli da scuola a fine lezione. 
Molti genitori presenti hanno riferito che anche se in presenza di regolare autorizzazione firmata da entrambi i genitori 
per l’uscita dei propri figli senza accompagnamento, dallo scorso Venerdì i genitori sono stati esortati dagli insegnanti 
ad essere presenti all’uscita di scuola. Si chiede al Comitato Genitori di farsi portavoce con la Dirigente Scolastica per 
chiarire la problematica, stilando apposita circolare scritta che chiarisca le eventuali modifiche sull’uscita dei ragazzi, 
indicando anche se la scuola secondaria è coinvolta. 
 
Si ritorna sul tema della settimana corta alla scuola primaria. Un genitore presente richiede nuovamente 
l’inserimento delle due ore pomeridiane per la giornata di venerdì, avvalorata dalla massiccia presenza di ragazzi 
all’alternativa che offre il ns. territorio in tale giornata. Il Comitato Genitori, riferendo che tale opzione è già stata 
menzionata in Consiglio di Istituto e verrà discussa prossimamente, ribadisce che, se approvata, porterà modifiche di 
orario a tutte le classi già in essere, comprese quelle a settimana lunga.  
Un altro genitore puntualizza che quando ha partecipato alla riunione informativa per le iscrizioni alla scuola primaria, 
il referente scuola ha caldamente invitato i genitori presenti a non scegliere il modulo 40 ore, indicato tra le preferenze, 
perché non fattibile per nel ns. Istituto. 
 



 
 
I genitori presenti quindi chiedono alla scuola di Castenedolo di inserire tale modulo orario come scelta possibile per 
vedere quante famiglie possano effettivamente interessate. 
Si muovono perplessità anche sull’ orario a settimana corta partito quest’anno alla scuola Secondaria. Infatti un 
genitore presente alla riunione che aveva richiesto la settimana corta ancora due anni fa, si chiede come mai la scelta di 
tale modulo orario non fosse stata possibile in precedenza, ma possa essere entrata in vigore solo quest’anno addirittura 
con due sezioni. 
 
Il Comitato Genitori ricorda che l’invio cartaceo dei documenti stilati dal ns. Istituto sarà limitato e si invitano tutti 
genitori a controllare periodicamente le circolari inserite nel sito scuola. 
 
Il Comitato comunica inoltre che cercherà di organizzare alcune serate rivolte ai genitori anche per quest’anno. Viene 
vagliata l’ipotesi di incontri sulla sicurezza all’interno della scuola e serate con l’associazione CIDAF che ha 
coordinato gli incontri serali dello scorso anno. A tal proposito si sentirà anche la referente dei progetti scuola per 
cercare un percorso comune. 
A proposito di sicurezza a scuola si evidenzia l’importanza delle prove periodiche di evacuazione svolte all’interno dei 
diversi plessi del ns. Istituto, soprattutto per i nuovi iscritti che non conoscono ancora gli ambienti scuola. 
 
Un genitore, chiedendo al Comitato Genitori notizie in merito ad una lettera inviata alla dirigente Scolastica a Giugno 
2017 che vagliava la possibilità per i genitori di correlarsi con la referente DSA insegnanti e la possibilità di avere un 
supporto allo sportello di Ascolto del ns. Istituto, ricorda che la scuola di Castenedolo è diventata “ Scuola Amica” per 
l’inclusione degli alunni con problemi specifici di Apprendimento e vorrebbe una serata per meglio comprendere le 
modalità attuate dalla ns. scuola per tale inclusione. A tutt’oggi il Comitato riferisce che non è giunta nessuna risposta 
in merito. 
 
Si ricorda ai presenti che tutte le problematiche trattate nella giornata odierna verranno sottoposte alla Dirigente 
Scolastica tramite lettera scritta. 
 
A fine seduta la Presidente sig.ra Laura Gorianz rassegna le proprie dimissioni per motivi personali. 
Si ringrazia vivamente Laura per l’impegno e la dedizione manifestata in questi anni di lavoro al Comitato Genitori. 
 
Un ringraziamento va anche a tutti i genitori che hanno partecipato a questo incontro. 
 
Ore 11:15 Si conclude la riunione. 
 
Cinzia Tosoni  
Segreteria Comitato Genitori   


