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

verbale assemblea
Oggi, 16 Aprile 2014 alle ore 20.25 presso il presso la Scuola Primaria L. Schwarz di Arcisate, il Comitato
Genitori (in seguito CG) ha convocato una riunione con i rappresentanti del Consiglio d’Istituto (in seguito
CI) e i rappresentanti nella Commissione Mensa (in seguito CM) per discutere e deliberare il seguente
ordine del giorno:
•

Definizione posizione del Comitato rispetto iter delle notizie e degli incarichi

•

Sicurezza Scuolabus Rodari (aggiornamento e sviluppi)

•

Mensa
o

aggiornamenti menù (tempistiche e contenuti)

o

Menù speciali con relativa divulgazione di date e temi

•

Pulizia palestre

•

Varie ed eventuali.

Alla riunione erano presenti 14 genitori, il cui elenco è archiviato dal Segretario.
Vengono di seguito riportati in forma sintetica i principali emersi dalla discussione:

Definizione posizione del Comitato rispetto iter delle notizie e degli incarichi.
E’ stato annunciato dal Presidente che il CG intende procedere con il seguente metodo: quando un
argomento è giunto a maturità con delle certezze associate, allora è corretto comunicare i risultati ottenuti
mediante i metodi più opportuni. Fintanto non si è verificato questo evento, quindi si hanno solo delle
ipotesi da verificare o delle azioni da compiere, ed opportuno non fornire all’esterno notizie parziali o non
consolidate. Nello specifico, solo ora che si sono raggiunte delle certezze sugli argomenti trattati nella
riunione precedente, è stata indetta questa riunione per condividere lo stato dell’arte raggiunto e decidere
con modalità condivisa come effettuare la comunicazione ai genitori che ci chiedono notizie in merito.
Alle riunioni del CG vengono invitati i rappresentanti del CI e della CM in osservanza al relativo statuto
rinnovato lo scorso anno.
Le date di convocazione del CI devono essere richieste alla segreteria della Scuola, il CG non ha mandato a
conoscere e comunicare dette informazioni.

Sicurezza Scuolabus Rodari (aggiornamento e sviluppi)
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Come noto, 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.
Per gestire al meglio la problematica, l’Assessore Mozzanica con il Comandante dei Vigili hanno effettuato
diversi sopralluoghi alla Scuola. L’esito di tale indagine mostra che non siamo di fronte ad una violazione del
codice di sicurezza stradale ma ad una sensazione di pericolo. La RSPP della Scuola, che aveva segnalato
questa potenziale pericolo, non ha competenza al di fuori della stessa. La Scuola aveva richiesto una
risposta scritta da parte del Comune su questa problematica che è arrivata il 29/03/2014, ri-inoltrando la
risposta fornita in precedenza il 23/11/2014, alla quale non era stata fornita adeguata diffusione. Non
essendoci una violazione del codice della strada, ne il Comune può fare qualcosa ne Scuola.
Previa adeguata verifica di fattibilità, delle possibili soluzioni sono:
a)
l’introduzione degli Ausiliari del traffico, cioè dei Volontari che a fronte di un corso sulla
sicurezza erogato dal Comando dei Vigili, effettuino un presidio attivo nella fase di ingresso –
uscita dei bambini della Scuola. Sarebbe un grosso passo avanti ma operando in uno spazio così
ridotto forse non annullerebbe il potenziale pericolo.
b)
Chiudere la strada al transito delle auto per il tempo necessario all’ingresso e uscita de bambini.
Viene deciso di organizzare una riunione con tutti gli attori coinvolti: Rappresentanti della Scuola, dell
Comune, del Comando dei Vigili e tutti i genitori degli alunni della Rodari a fine spiegare la problematica e
indurre un comportamento “più sicuro” da parte degli alunni, dei genitori e dello Scuolabus. Viene proposta
la data del 6 Maggio ore 21,00 o in alternativa del 12 Maggio.

Mensa: aggiornamenti menù (tempistiche e contenuti)
A valle degli incontri avuti i risultati sono:
a)
Il menù invernale, che entrerà in vigore da Settembre, è stato cambiato completamente, la
frittata è stata rimossa. Quando il menù sarà definitivo verrà distribuito.
b)
Il menù estivo, che entrerà in vigore il 28 Aprile, recepisce alcuni cambiamenti, che verranno
resi operativi dal 27 Maggio. Viene richiesta la versione definitiva con l’autorizzazione alla
divulgazione.
Viene segnalata da un rappresentante della CM che alla mensa della Scuola Bossi il semplice vociare dei 220
alunni presenti provoca un rumore di fondo molto alto, particolarmente fastidioso.

Mensa: menù speciali con relativa divulgazione di date e temi
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A differenza degli scorsi anni, non è reso noto con precisione la pianificazione con i vari temi gastronomici.
In particolare viene dato comunicato il mese di attuazione e con piccolo preavviso il giorno con il relativo
menù.
Queste informazioni verranno richieste, e appena disponibili, verranno comunicate le date e temi senza
riportare il menù. Il contenuto del menù speciale, verrà affisso fuori dalla Scuola il giorno stesso mediante
apposito volantino.

Pulizia palestre
La situazione è decisamente migliorata a seguito di un avvicendamento del personale coinvolto.

Varie ed eventuali
•

Lo scorso anno era stata proposta dai genitori alla Dirigenza di avere una sezione alla Scuola Bossi
che avesse come seconda lingua il tedesco al posto del francese, normalmente adottato. Questa
proposta non ha avuto seguito a causa della mancanza della Dirigente Titolare, in quanto la
Dirigente
Reggente
non
aveva
la
facoltà
di
deliberare
questa
iniziativa.
Quindi per il prossimo anno scolastico non cambia nulla, prima lingua Inglese e seconda lingua
Francese.
Bisogna ricordarsi l’anno prossimo di rifare un nuovo sondaggio tra i genitori delle 4 e 5 Classi per
verificare se la proposta è ancora di interesse e ripresentarla conseguentemente

•

Oltre alla riunione dedicata alla sicurezza della Scuola Rodari, si è deciso di convocare un’assemblea
aperta a tutti i genitori alla Schwarz per presentare il lavoro svolto con i risultati conseguiti, oltre a
segnalare la necessità di un nuovo membro della CM. Viene proposta la data del 21 Maggio e, in
caso di impedimento, un giorno della stessa settimana.

La riunione è chiusa alle 22.25
Arcisate, 16 Aprile 2014
Il Presidente
Monica Saviano

