VERBALE COMITATO GENITORI DEL 24.9.2015
Presenti: circa 70 genitori
Ordine del giorno:
1. Organizzazione spazi scolastici;
2. Resoconto del Consiglio di Istituto del 18.9.2015 (tra cui copertura finanziaria
attività natatoria 2°/3°);
3. Presentazione Serate a tema pianificate con altre scuole secondarie di Saronno;
4. Varie ed eventuali
Punti trattati:
1. Organizzazione spazi scolastici: il Sig. Rimoldi sintetizza gli eventi che hanno
determinato la situazione attuale; in specifico, a seguito del mancato rinnovo del
contratto di locazione della sede staccata, si è reso necessario ricollocare 11 classi
nella sede Centrale. A fronte di una serie di proposte portate dalla componente
Genitori, la scelta organizzativa fatta in Sede di Consiglio di Istituto è stata quella di
organizzare una rotazione delle 44 classi attraverso lo sfruttamento di tutti gli spazi
disponibili (aule, palestra, laboratori), mantenendo l’attuale piano orario (incluso la
limitazione a 4 ore al sabato). In particolare tra le proposte fatte, l’opzione di
ampliare la fascia oraria a 6 ore ove collocare le 5 ore di lezione, sollecitata dai
genitori per evitare disagi al primo inconveniente, non è stata presa in
considerazione.
Rispetto a quanto ipotizzato, si sono verificati alcuni inconvenienti:
- la pianificazione della rotazione attraverso uno specifico software ha presentato
difficoltà inattese sia per l’insufficiente conoscenza dello strumento che per i
numerosi vincoli imposti (piano orario, accorpamento ore per i docenti condivisi con
altre scuole, giorno libero etc);
- la prevista disponibilità di armadietti da posizionare lungo i corridoi non si è ancora
realizzata a causa dei noti problemi finanziari della Provincia; sospesi anche i
finanziamenti promessi per il potenziamento dei laboratori di chimica e chimica;
- non è stato ancora ratificato il contributo della Provincia per l’attuazione dell’attività
natatoria, tradizionalmente offerta alle classi 2^ e 3^, che risulta strategica per il
funzionamento della rotazione.
Quest’ultimo punto è stato oggetto di discussione nel primo Consiglio di Istituto e, a
fronte di una iniziale proposta di chiedere 50 euro a testa (10 euro tradizionalmente
chiesti per il trasporto alla piscina e 40 euro aggiuntivi per il corso), è stato
raggiunto il compromesso di limitare il contributo delle famiglie a 20 euro (10 euro
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per il trasporto e 10 euro per il corso), utilizzando dei fondi residui della gestione
precedente per coprire la spesa complessiva. Qualora la Provincia sbloccasse i
fondi, il contributo per il corso sarà interamente restituito alle famiglie.
Qui di seguito i commenti dei genitori intervenuti:
- si sono lamentati casi in cui i banchi e le sedie non erano sufficienti per il numero
di studenti da ospitare nelle aule, oltre a lezioni frontali fatte nel laboratorio di fisica
in condizioni disagiate per mancanza di sedie oppure in assenza della lavagna
(aula magna, biblioteca);
- sono emerse preoccupazioni circa il rispetto delle norme di sicurezza;
- sono stati chiesti chiarimenti circa la possibilità di aumentare gli spazi a
disposizione; il Sig. Rimoldi ha ricordato che in maggio era stato presentato agli
studenti dai rappresentanti della Provincia, allora in carica, un progetto di
ampliamento della sede (7 aule + 1 bagno al terzo piano sopra gli attuali laboratori
oltre ad una scala antincendi), elaborato per partecipare ad un bando di gara della
Comunità Europea relativo a fondi per interventi di edilizia scolastica. Il suddetto
bando di gara prevedeva due finestre di presentazione: la prima in ottobre e la
seconda a marzo; siamo quindi in attesa di conoscere l’esito.
Relativamente all’attuale situazione di criticità, la Sig.ra Donzelli informa che sono
già in corso contatti con gli attuali amministratori della Provincia e del Comune per
ribadire le nostre istanze e chiedere interventi concreti circa le promesse ricevute.
Dopo lunga discussione, si decidono i seguenti passi:
- contattare i rappresentanti degli studenti per capire il loro punto di vista circa le
prime settimane di rotazione;
- verificare con il Dirigente Scolastico che si siano poste in essere le azioni
necessarie ad evitare i disagi citati;
- avere rassicurazioni circa il rispetto delle norme di sicurezza e la predisposizione
dei necessari piani di emergenza;
- in caso i disagi continuino, proporre nuovamente l’estensione dell’orario scolastico
sulle 6 ore.
A valle delle risposte ricevute, si provvederà a darne debita informazione ai genitori
attraverso una nuova riunione o con altre forme.
4. Varie ed eventuali: La Sig.ra Donzelli informa che le elezioni dei nuovi
rappresentanti di classe si terranno giovedì 15 ottobre con il solito schema: riunione
con il coordinatore di classe dalle 18.00 alle 18.30; apertura dei seggi dalle 18.30
alle 20.30. Si sta valutando la possibilità di limitare il tempo di apertura dei seggi ad
un’ora e mezza invece che le due ore previste dalla legge.
Per mancanza di tempo, gli altri punti all’ordine del giorno non sono stati trattati.
La riunione si conclude alle 23.00 circa
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NOTIZIE DI RILIEVO PERVENUTE SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DELLA
RIUNIONE:
Il nuovo orario supera il larga misura le criticità espresse durante la discussione in CG:
- Le classi più numerose sono stabilmente allocate negli spazi più ampi con capienza
opportuna.
- Tutte le classi ordinarie hanno il numero adeguato di banchi e sedie
- Nessuna classe occupa né l’aula magna né la biblioteca
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