COMITATO GENITORI DI ARCISATE
Presidente: Saviano Monica -Via Trieste 8-21051 Arcisate (VA) - Tel. 3203310978
Mail: comitato.genitoriarcisate@gmail.com

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
Oggi, 05 Dicembre 2013 alle ore 21.25, presso il Centro di Aggregazione Giovanile di Arcisate si è riunito il
Consiglio Direttivo del Comitato Genitori, secondo l’art. 4 comma d sono stati invitati i rappresentanti dei
genitori nel Consiglio d’Istituto e i genitori presenti nella Commissione Mensa, per discutere e deliberare il
seguente ordine del giorno:
•
•
•
•

Mensa
Sicurezza degli alunni all’ingresso/uscita
Pulizia delle palestre
Varie ed eventuali.

Alla riunione erano presenti 15 genitori, il cui elenco è archiviato dal Segretario.
Vengono di seguito riportati in forma sintetica i principali emersi dalla discussione:

Mensa
Sulla mensa ci sono molte lamentele, principalmente da parte dei ragazzi, ma anche da qualche insegnante.
Affrontando la problematica con i componenti della commissione mensa, emergono i seguenti punti:
•

Il menù, è presente sul sito della Parmiani ma in data odierna non è aggiornato.

•

La qualità del cibo (materia prima) è ritenuta soddisfacente.

•

La quantità di cibo risulta adeguata (spesso alla Motta e alla Schwarz passano per il bis)

•

Il livello di cottura dei cibi risulta adeguato.

•

Esiste il passa – parola tra i ragazzi, soprattutto delle Medie, dove viene deciso di non mangiare un
determinato piatto anche se la sua qualità è soddisfacente.

•

Le verdure vengono servite scondite, e il condimento (sale e olio) è solo a disposizione degli
insegnanti. Potrebbe essere una miglioria a basso costo dare la possibilità che gli insegnanti
possano condire i piatti degli alunni in base alle loro richieste.

•

La modica quantità del formaggio grattugiato previsto nel menù (ca 5 gr a piatto) non consente di
usare questa leva per migliorare l’appetibilità dei piatti.
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•

Il menù richiama genericamente “frutta”: si verifica che nei giorni a bassa affluenza viene servita la
banana, o la pera, mentre al Lunedì e al Mercoledì spesso viene servito un solo mandarino,
decisamente insufficiente per il fabbisogno di un ragazzo, specie delle Medie. Alla responsabile
mensa della società erogante il servizio è stato richiesto che la frutta più sostanziosa sia distribuita
anche nei giorni ad alta affluenza e, nel caso dei mandarini, venga elevato a tre il numero procapite
per raggiungere i 120 – 150 gr di frutta.

•

Quest’anno ci sono tre classi delle Medie, e si verifica che le 4 inservienti devono servire in
simultanea il secondo piatto ai ragazzi delle Medie con il primo piatto agli alunni delle Elementari
con il risultato che l’anno scorso alle tredici e quindici i ragazzi avevano finito di mangiare, mentre
quest’anno alle tredici e trenta sono ancora in mensa.

•

Si è a conoscenza che Il menù è proposto dal Comune e successivamente è approvato dall’ASL, e le
proposte di cambiamento hanno dei tempi molto lunghi prima di essere introdotte.

•

La definizione del menù è insoddisfacente, non è bilanciato, ed è decisamente migliorabile,
soprattutto al Lunedì e al Mercoledì, giorni in cui viene servito il maggior numero di coperti, con
cibi più semplici, per venire incontro al gusto di tutti i bambini. In questi giorni il valore del pasto
offerto è probabilmente inferiore a quanto la ditta erogante il servizio percepisce per lo stesso.
In passato a questa stessa segnalazione, cioè che nei giorni con più coperti non vengono proposti
piatti sostanziosi, la risposta è stata che quanto è offerto è il meglio tenendo conto degli spazi che
hanno in cucina, e che la Domenica non è possibile decongelare i cibi per il Lunedì.

•

La proposta operativa è che i rappresentanti della commissione mensa, previa raccolta oggettiva di
riscontri su tutte le scuole, richiedano una riunione con chi di competenza (Assessore, Responsabile
Istituzione dei Servizi alla Persona “A.Parmiani”, Responsabile Società erogatrice del Servizio,
Insegnanti della commissione mensa) per presentare le evidenze raccolte e richiedere delle azioni
atte a migliorare la situazione.

•

Se non si riesce ad ottenere un miglioramento con altre modalità, con adeguato coinvolgimento ed
approvazione da parte dei genitori, si può proporre che nei giorni di Lunedì e Mercoledì, venga
richiesto al servizio mensa l’erogazione solo di un primo piatto, per esempio una pasta ben fatta, e
il resto del menù è a cura e spese della famiglia del ragazzo. Il costo di un piatto di questo tipo
dovrà essere decisamente inferiore a quanto ora pagato (per esempio 2 € contro i 6 € attuali). Si
ritiene che di fronte al reale rischio di perdere l’attuale contribuzione nei giorni di massima
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affluenza, la società erogatrice reagirebbe migliorando gli aspetti di cibo e di personale coinvolto in
cucina.

Sicurezza degli alunni all’ingresso/uscita
La problematica riguarda l’affollamento della zona di ingresso – uscita alla scuola Rodari, in quanto si
creano situazioni pericolose per i bambini dovute anche alle manovre dello scuolabus.
Affrontando la problematica con i rappresentanti di Classe della scuola Rodari , emergono i seguenti punti:
•

La denuncia sulla stato di pericolo è stata notificata a tre livelli, il primo dai genitori rappresentanti
di Classe con la Responsabile di Plesso, il secondo dai genitori con la Vice Preside e la Dirigente
Scolastica e terzo livello dai genitori con l’Assessore che ha coinvolto il comando della polizia locale.
Le famiglie degli alunni della scuola sono state capillarmente informate su quanto fatto e all’inizio
di Settembre è stata introdotta una nuova cartellonistica, una nuova segnaletica orizzontale e dei
nuovi posteggi.

•

La problematica maggiore è trovare uno spazio adeguato alle manovre dello scuolabus un percorso
differente che risulti più sicuro.

•

Il CG non interviene e non si sovrappone alle iniziative prese dai genitori che hanno operato in
veste di rappresentanti di Classe, e attende che la soluzione della problematica scuolabus venga
fornita dall’Assessore alla Dirigente Scolastica e quindi alla Responsabile di Plesso.

•

Potrebbe essere utile quanto in essere a Brenno, cioè chiedere l’intervento volontario di qualche
nonno e con adeguata formazione possa presidiare a tutela della sicurezza il momento dell’ingresso
e dell’uscita degli alunni.

Pulizia delle palestre
La problematica riguarda la mancanza di pulizia della palestra e degli spogliatoi e dei bagni annessi delle
scuole Schwarz e Bossi.
Affrontando la problematica, sono stati notificati alla Vice Preside i seguenti punti:
•

i bagni della palestra Schwarz e Bossi sono sporchi, non di uno sporco giornaliero, ma “annuale”, e
emanano cattivo odore.
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•

I bagni della scuola Schwarz, specie quelli per i bambini più piccoli, hanno le finestre sempre aperte,
per cui d’inverno si gela, e la presenza della “turca” risulta inadatta ai bambini più piccoli, che
possono scivolare.

•

La palestra è sporca, e gli spogliatoi emanano cattivo odore.

•

La palestra della Schwarz al lunedì mattina risulta fredda, a causa dell’impianto di riscaldamento
che riparte dopo il fine settimana.

•

Su questi temi è atteso appena possibile un incontro con il Dirigente Scolastico.

Il CG delibera di effettuare una lettera di denuncia al Comune per la soluzione delle problematiche della
palestra e relativi bagni firmata congiuntamente dal CG per gli alunni della scuola e da tutte le realtà
sportive che a vario titolo usufruiscono della palestra.
Si è segnalato che nei bagni della Bossi non c’è il sapone, manca la carta per asciugarsi le mani, per cui
gli alunni devono sopperire con i propri fazzolettini, oppure alcune classi tengono la scorta di carta in
aula.
La carta igenica viene richiesta preventivamente dagli alunni alle bidelle prima di andare in bagno.
Un altro aspetto singolare è che spesso gli insegnanti impediscono agli alunni di andare in bagno
durante le lezioni e specialmente all’ultima ora.
Nel punto Varie ed eventuali, non c’è stata l’esigenza di trattare altre problematiche.
la riunione è chiusa alle 23.10
Arcisate, 05 Dicembre 2013
Il Presidente

Monica Saviano
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