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Verbale Assemblea del Comitato Genitori 

Il giorno 11 dicembre 2014 si è riunita l’assemblea del Comitato Genitori. Essendo presenti 

genitori dei due plessi della scuola primaria oltre che genitori della Foscolo, il confronto è stato 

ampio e ricco. Ne è emerso un quadro contrastante: i genitori della scuola secondaria Ugo Foscolo 

si sono, in linea di massima, dichiarati soddisfatti dell’andamento dei primi mesi dell’anno 

scolastico, che si sta rivelando in linea con le loro aspettative.  

Diversa la situazione della scuola primaria: i genitori in questo caso esprimono un fortissimo 

disagio e un notevole malcontento. È triste e preoccupante che alcuni genitori delle classi prime 

abbiano deciso di trasferire i figli ad altra scuola nei primi mesi dell’anno scolastico, perché una 

scelta di questo tipo dimostra la totale insoddisfazione sul piano dell’offerta formativa dell’istituto, 

accompagnata dalla sfiducia che la situazione possa migliorare.  

È da sottolineare che altri genitori sono anch’essi molto delusi della situazione in cui versa la 

scuola e stanno prendendo tempo per capire se vi siano margini di miglioramento, prima di 

decidere di andarsene. Anche la persona più ottimista deve ammettere che è preoccupante il fatto 

che a dicembre ci siano ancora classi in cui non si sappia con certezza chi insegna cosa.  

Rinviando il voto per il rinnovo del Comitato Genitori al nuovo anno, l’assemblea decide tuttavia 

che è assolutamente indispensabile che l’istituto accolga tre richieste essenziali (e di solito del 

tutto scontate, per le quali non si dovrebbe essere costretti ad armare una battaglia), e di inviare il 

presente verbale al Dirigente Scolastico, al Collegio dei Docenti e al Consiglio d’Istituto: 

1) Che tutte le classi della scuola primaria distribuiscano ai bambini, alle famiglie e appendano in 

classe l’orario delle lezioni, con relativa suddivisione degli insegnanti. Se per i bambini con 

difficoltà di apprendimento è un’esigenza imprescindibile, l’orario delle lezioni serve anche 

alle famiglie per organizzarsi, capire quale insegnante insegna che cosa e quando, aiutare i 

bambini a concepire uno scadenziario. (per la scuola secondaria, il problema non si pone, 

naturalmente, perché è scontato per tutti la necessità che tutti conoscano l’orario) 

2) Che il Dirigente Scolastico abbia un orario ufficiale di ricevimento dei genitori (possibilmente 

i rappresentanti di classe se trattasi di un problema collettivo, ma anche dei singoli genitori 

per le eventuali necessità individuali), orario a tutti noto, e che i genitori ricevano sempre una 

risposta rapida alla loro richiesta di incontro. In altri termini, che la segreteria sia incaricata di 

comunicare tempestivamente l’orario di appuntamento a genitori che ne facessero richiesta. 

La scuola non può dare l’impressione di un muro di gomma per chi cerca di avere risposte, 

muro valicabile solo a chi conosce la chiave giusta. 

3) La scuola primaria, ma anche quella secondaria, deve assolutamente valorizzare l’educazione 

motoria. Non è concepibile che alcune classi risultano non aver svolto l’ora di educazione 

fisica per settimane e settimane. Le difficoltà strutturali non sono una scusante. È contro ogni 

logica considerare l’educazione motoria come un elemento accessorio, un eventuale premio 

ad una classe disciplinata, elemento da accantonare alla prima difficoltà logistica o 

organizzativa. Siamo l’unico paese al mondo dove si concepisce l’idea di contenere 25 bambini 



per 8 ore in uno spazio ristretto, cercando di impedire che si muovano troppo per non creare 

confusione.  

 

L’Assemblea ribadisce che quelle riportate sopra non sono richieste straordinarie. Si tratta di tre 

elementi di cui non ci dovrebbe neanche essere bisogno di parlare. Sono elementi di “normalità” 

che non risolverebbero i problemi e le carenze attuali, ma darebbero il segnale di una volontà di 

riavviare un percorso non emergenziale dell’attività scolastica.  

Il Comitato Genitori, infine, invita il Consiglio d’Istituto a riunirsi il prima possibile per approvare 

l’elenco dei genitori appartenenti al Comitato Mensa. In assenza di questa delibera, da inviare 

immediatamente al Comune, non è possibile infatti effettuare alcun tipo di ispezione nelle due 

mense dell’Istituto.  

L’Assemblea si chiude rinviando l’elezione del nuovo Comitato a nuova assemblea che si terrà 

martedì 10 febbraio alle ore 16:45. 

 

 


