
COMITATO GENITORI LONATO DEL GARDA

Verbale incontro del 25 agosto 2020

In data 25-08-2020, presso la sede dell' I.C. Ugo da Comò Lonato del Garda, si è svolto un

incontro informale tra il Direttivo del Comitato Genitori, presenziato dal Presidente Simona

Vezzola e vice presidente Paroni Francesca e alcuni genitori della Componente Genitori del
Consiglio d'Istituto, sig.re Tacchinardi Susanna, De Munari Silvia, Miori Tiziana, Baroni

Orietta, che si sono resi disponibili a dialogare su come migliorare le comunicazioni

scuola-famiglia in questo delicato momento.
Si è reso necessario quest'incontro per raccogliere domande e preoccupazioni dei genitori

che in questi ultimi due mesi hanno contattato alcuni di noi per ricevere informazioni più

dettagliate.

Terminato il confronto abbiamo informato il Presidente del Consiglio di Istituto Sig. Bertagna
Achille, il quale era al corrente che avremmo organizzato tale incontro, per poter portare alla
Dirigenza e se necessario al Sindaco, la nostra richiesta di aiuto e sulle modalità per poter

rasserenare le famiglie.
Abbiamo riassunto in alcuni punti, secondo una sorta di sondaggio, gli argomenti che

necessitano maggiore chiarezza:

-Tavoli di lavoro
I genitori sono al corrente che l'Istituto e l'amministrazione comunale sta organizzando al

meglio la  ripresa di settembre e chiedono di avere dei piccoli riassunti su ciò che si

discute in questi tavoli.
-Orari

In merito alla decisione di far fare alla settimana breve regolare orario (8-15.30) e alla

settimana lunga un orario ridotto per un determinato periodo (8-12), alcuni genitori

vorrebbero saper le motivazioni perché ci sono molti genitori non d'accordo che vorrebbero

fare una raccolta firme in quanto vedono questa decisione un qualcosa di privilegiato per la

settimana breve

-Ingresso- Accoglienza
Sappiamo che le entrate saranno sfalsate ma con che criterio si entrerà?- più

ingressi?-saranno raggruppati in giardino per poi salire con l'insegnante?

Ai bambini di prima sarà dedicata maggiore attenzione i primi giorni per l'accoglienza?

-Trasporto
Come sarà organizzato, c'è un minimo di alunni da trasportare?-si amplieranno gli orari

dedicati al trasporto?
-Comunicazioni
Modalita'di comunicazioni

-DAD
Nel caso di bambini in quarantena, data la lunga assenza, la DAD può attivarsi?

-Divisioni classi
Criterio utilizzato per dividere: verranno smistati e uniti bambini di classi diverse? Per quanto

riguarda i libri, saranno diversi in base alle classi?
-Misurazione temperatura
Awerrà?se si, in che modalità'?
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Direttivo comitato genitori

O ci si affida al buon senso genitorìale di misurarla a casa?se così fosse alcuni genitori sono

contrari perche si rischia che il genitore pur di andare a lavorare mandi il bambino

febbricitante o con sintomi influenzali.
Si è valutato l'acquisto di termo scanner per semplificare le misurazioni e le entrate?

-Pre e Dopo scuola

Sono già stati organizzati e definiti gli orari?
-Mensa

Si è organizzata la modalità della mensa in tutti i plessi in cui è prevista?

Certi di una Vostra collaborazione ci rendiamo disponibile anche per una riunione ufficiale.


