
Verbale Riunione Comitato Genitori 
Lunedì, 19/9/22 ore 20,45 

 
 

Ordine del giorno 
 
1) Introduzione sul Comitato  
2) Prossime candidature ed elezioni cariche comitato  
3) Aggiornamenti gruppo mensa  
4) Aggiornamenti Consiglio di Istituto  
5) Varie ed eventuali: 

- Corso per Consiglio di Istituto, Corso Rappresentanti, Corso Comitati Genitori  
(a cura del Coordinamento Genitori Democratici di Modena)  
- Aggiornamento lavori parco scuola via Manicardi  
- Festa per ragazzi scuole medie  
- Aggiornamento collaborazione con Legambiente  
- Altro… 
 

 
Presiede Vicepresidente Carmen Petillo 
 

1) Breve introduzione sulle funzioni del Comitato Genitori e del Consiglio di Istituto, su quanto si è 
fatto e su quanto si intende perseguire.  
Sarà inviato dalla Dirigente, a tutti i genitori dell’Istituto Comprensivo, una guida sugli organi 
scolastici, i rappresentanti di classe ed un piccolo vademecum contenente consigli sulle chat di 
classe, per meglio comprendere tutte le parti che partecipano alla gestione scolastica, dispense 
prodotte precedentemente dal Comitato in collaborazione con la scuola. 
Si ricorda che il canale unico di comunicazione con la scuola resta il Registro elettronico e la mail. 
 

2) Successivamente alla elezione di rappresentanti (circa fine ottobre), gli stessi saranno chiamati ad 
eleggere il nuovo Presidente del Comitato. Pertanto si ricercano persone che intendano proporsi in 
tale figura.  
Per le modalità di elezione, ci si riserva chiedere quale sia la forma migliore alla ns Dirigente per poi 
dare comunicato. 

 
3) Un genitore del gruppo mensa (Angela) ha dato qualche informazione in merito.  

Il momento del pasto ha luogo per tutti nella sala Arcobaleno, tornando nella vecchia forma pre 
covid: i tavoli sono disposti uno di fianco all’altro, non ci sono più i divisori in plexiglass, sono 
concessi i bis, sono concessi i condimenti, concesso il parmigiano a tavola, posto fisso per bambini 
con diete particolari, bicchieri e brocche con acqua per coloro che dimenticano la borraccia (da 
portare anche in mensa), i bambini sono stimolati a turno a sparecchiare per responsabilizzarli.  
Non è ancora arrivato il menù da distribuire alle famiglie.  
In una classe si sta provando a conservare la frutta del giorno precedente per mangiarla al mattino 
successivo come merenda; al momento pare la cosa sia andando bene, si vedrà se estenderla ad 
altre classi. 
La maestra referente mensa si adopererà affinchè ci sia una sempre maggiore organizzazione tra le 
maestre nel momento del pasto (purtroppo ad alcune classi non era stato riferito l’utilizzo della 
borraccia anche in mensa).  
Anche per il gruppo mensa si cercano nuovi candidati, nella speranza che gli attuali membri 
confermino la loro disponibilità andando in mensa per gli assaggi e collaborando con il Comune per 
una migliore gestione del tutto. 

 



4) Dal Consiglio di Istituto si ha notizia che, molto probabilmente, nascerà a san Martino un nuovo 
doposcuola organizzato dalla associazione no profit Vivamente con la quale il Comitato genitori ha 
curato i primi incontri conoscitivi.  
Vivamente lavora già a Rio Saliceto e Correggio con buoni risultati.  
Il servizio di doposcuola sarà rivolto a bambini delle elementari e medie, prevede una parte di 
sostegno nel fare i compiti e una parte di gioco, con rapporto di un educatore ogni sei bambini. 
Sarà svolto indicativamente dalle 14.30 alle 18.00; l’accesso sarà pomeridiano con un costo di 10 
euro a pomeriggio.  
La conferma definitiva arriverà da parte dell’associazione Vivamente appena avuta conferma dei 
locali adibiti allo svolgimento dell’attività pomeridiana.  
Per le altre forme di doposcuola come anno precedente, si attendono notizie. 
 

5) VARIE ED EVENTUALI: 
 
- Dal Coordinamento Genitori Democratici di Modena ci arrivano le proposte di corsi online per 

coloro che sono interessati a conoscere maggiormente le diverse parti che compongono la 

scuola.  

Il CGD (iscritto al FONAGS-Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola) è stato 

ospite presso le ns scuole già due volte negli anni addietro, per parlarci di Rappresentanti; 

l’anno scorso ha iniziato con i corsi online, abbracciando una realtà territoriale molto più vasta. 

Seguirà la divulgazione dei volantini di interesse per: Consiglio di Istituto, Rappresentati e 

Comitati Genitori. Tutti possono partecipare. 

E’ con piacere che, come Comitato Genitori di san Martino, siamo stati invitati a portare la ns 

testimonianza durante la serata del corso in merito, in quanto gruppo di genitori che ha 

ampliato negli anni il proprio volontariato per i ragazzi e per la scuola tutta!!! 

 

- Per i lavori al parco della scuola elementare di via Manicardi, dietro segnalazioni verbali e 

fotografiche di genitori, è stato sollecitato l’Uff. Tecnico del Comune a mettere in sicurezza 

tutta l’area alla riapertura scolastica: si notava, tra l’erba alta, una buca con dei fili scoperti e 

residui di cantiere in giro, situazione purtroppo non segnalata al Comune. In seguito ad email e 

chiamate, l’area è stata risistemata anche se, nel primo giorno di scuola, erano presenti fuori ad 

una prima elementare a piano terra, ancora delle assi di legno poggiate al muro e del materiale 

sciolto. Dal Comune hanno provveduto nell’immediato a toglierle. 

Dietro intervento dell’Ass. D’Urzo ci è stata inviata comunicazione del completamento del 

lavoro nei prossimi giorni. 

- Andrea Bega, referente di Legambiente per san Martino, ricorda la consegna della borraccia 
alle classi prime elementari con relativo volantino informativo per le famiglie e l’utilizzo per 
tutti della stessa, incluso il momento della mensa. 
Ricorda, inoltre, il servizio del Pedibus, iscrizione al Comune. 
Per la giornata di Puliamo il Mondo alcune classi hanno fatto importanti esperienze di 
sensibilizzazione ed educazione al rispetto dell’ambiente in Rocca; a tal proposito, vista la 
massima partecipazione e attenzione dei ragazzi, si stanno fissando delle regole di 
partecipazione per altre classi in modo di rendere fruibile l’evento a più studenti durante il ciclo 
scolastico.  
Sono previste altre iniziative in collaborazione con il Comune per la piantumazione di alberi in 
luoghi sicuri e vicino alle scuole. 
In accordo con docenti e direzione scolastica, verranno illustrati e pianificati altri progetti nei 
prossimi mesi.  
Se ci sono genitori volontari di appoggio per le iniziative possono chiedere i contatti al 
Comitato. 



 

- La maestra della materna Teresa Grissoni mette a conoscenza l’assemblea del ventennale della 
scuola dell’infanzia e della volontà delle maestre di creare un evento o una serie di eventi 
nell’anno scolastico per questa occasione molto importante per san Martino (narrazioni, 
incontri, un totem rappresentativo in Rocca, mostra fotografica, ecc.).  
Purtroppo, non essendoci disponibilità economiche da parte del Comune, le maestre ne 
discuteranno con la Dirigente e chiedono un aiuto al Comitato che, come noto, non avendo 
nessuna cassa e non potendo gestire soldi, si impegna unicamente ad essere di supporto in 
quelle che saranno le iniziative del momento; si impegna, altresì se richiesto, a progettare tali 
eventi con lo spirito di iniziativa e solidale che ha sempre contraddistinto questo gruppo di 
genitori.  
Si consiglia, dal punto di vista pedagogico ed educativo, di rivolgersi al centro famiglie di 
Correggio di cui fa parte il ns Comune, dove si tengono incontri in forma gratuita e 
professionale, oppure rivolgersi alle associazioni del paese per una qualsivoglia forma di 
partecipazione. 

 
- Per la gestione emergenza zanzare, dietro ns richiesta, l’Uff. Ambiente del Comune, nella 

persona della dott.ssa Scappi, ha dato notizia di aver effettuato un intervento larvicida in tutte 
le aree cortilive adiacenti alla scuola, prima del rientro scolastico, come da piano regionale. 
Nelle scuole è stato concesso l’utilizzo di spray repellenti con l’aiuto delle maestre dove ci sono 
bambini piccoli.  
Non è consentito l’uso di fornelletti in classe.  
Si attende ulteriore confronto con dott. Ganzi Igiene pubblica e seguiranno informazioni sul 
gruppo wzp. 
Si consiglia di informarsi in modo appropriato su www.zanzaratigreonline.it. 

 

- Viene approvata la creazione di un evento per Halloween, momento festoso non di ns 
tradizione ma fortemente sentito dai ragazzi in quanto preludio di travestimenti e scherzi 
carnevaleschi.  
Sul gruppo wzp del Comitato il link di ingresso per il gruppo organizzativo 
 

- I genitori chiedono maggiore informazione sulla gestione dei PON, in quanto si viene a 
conoscenza di un corso di musica alle scuole medie non portato a termine e del quale si 
avrebbero voluto maggiori notizie in merito. 

 

- I genitori lamentano i pagamenti del diario e assicurazione scorporati; il pagamento singolo 
richiede, in alcuni casi, il costo di una commissione, maggiormente alta per chi ha pagamenti 
per più figli nel comprensivo.  
Si chiederanno informazioni alla Dirigente. 

 

- I genitori si rammaricano della scarsa informazione sul materiale preso dalle raccolte punti dei 
vari supermercati.  
Vorrebbero essere semplicemente informati, anche solo per una forma di gentilezza, del 
materiale acquisito per plesso/classe, poiché alcuni si adoperano notevolmente nel ricercare e 
caricare punti sulle relative App per il giusto fine.  
Si invierà comunicazione alla Segreteria per chiedere se è possibile avere queste notizie. 
 

 
 

http://www.zanzaratigreonline.it/

