
 
 

Verbale di quanto intercorso nel Comitato Genitori di Paullo e Tribiano 

nei mesi di ottobre e novembre 2020 

 

Nel corso del 2020, come ben e purtroppo sappiamo, l’anno scolastico 2019/2020 si è bruscamente 

interrotto in presenza, a cavallo della pausa del week end di Carnevale, continuando con i tentativi 

della “didattica a distanza” e con tutte le difficoltà che abbiamo vissuto. Alla riapertura dell’anno 

scolastico 2020/2021 è ripresa l’attività in presenza, in base ai protocolli per garantire la limitazione 

della diffusione del virus Covid-19, ma ad inizio novembre, dopo qualche isolamento per alcune 

classi poste in quarantena precauzionale, si è incappati in una nuova interruzione in presenza per 

quanto riguarda le classi seconde e terze della secondaria di primo grado. Le attività in “didattica a 

distanza” sono state organizzate, più o meno, con maggior efficienza ed anche consapevolezza, 

superando alcuni ostacoli presentatisi durante il primo periodo di lockdown, ma si spera il prima 

possibile di uscire da questa fase emergenziale e ritornare alla piena attività in presenza, in garanzia 

però di tutti gli accorgimenti sanitari. 

 

I nuovi rappresentanti di classe, eletti per l’anno scolastico 2020/2021 (eletti con votazione in 

presenza c/o l’auditorium del plesso Fleming in Paullo, suddividendo l’accesso delle classi e plessi 

in diversi giorni a garanzia dei protocolli sanitari e con presidio dei seggi garantito da un buon numero 

di volenterosi ed attenti genitori a cui vanno i ringraziamenti personali di Emilio che ha coordinato i 

seggi stessi), si sono ritrovati in video collegamento il 19 novembre, dalle ore 17,30 alle 18,30 circa, 

e durante questo incontro la Dirigente Scolastica ha illustrato, soprattutto per i neoeletti 

rappresentanti, la struttura comunicativa dell’Istituto in particolare per i rapporti scuola/famiglia. 

I genitori rappresentanti hanno potuto porre alcuni quesiti alla Dirigente ed ai docenti collegati, 

inerenti alla mancanza di alcuni insegnanti, all’organizzazione della “didattica a distanza”, 

assegnazione pc/tablet per chi ne ha fatto richiesta e qualche chiarimento sul protocollo Covid-19. 

 

A livello di Comitato Genitori abbiamo proposto di far creare la mail istituzionale dell’Istituto, 

intestata agli studenti, anche per la scuola dell’infanzia, visto che l’Istituto stesso ha sollecitato per 

tutte le comunicazioni scuola/famiglia l’utilizzo di questo canale (necessario anche per il 

funzionamento dell’applicazione Classroom che integra l’altra applicazione web Classe Viva già in 

uso) e lo studente potrà utilizzarla sino alla scuola secondaria. 

Inoltre, avendo raccolto le segnalazioni in merito a delle osservazioni sul servizio mensa della 

primaria di Paullo che nel dettaglio hanno riguardato: 

- pietanze servite fredde in particolare i primi piatti; 

- condimento scarso per i primi piatti; 

- sempre per i primi piatti si lamentano quantità minime, soprattutto in relazione all’attuale 

impossibilità di potersi servire dal buffet verdure (per riempirsi la pancia); 

- merenda dove compare troppe volte la banana e yogurt alla banana, 

abbiamo anticipato alla Dirigente Scolastica, che come Comitato Genitori, avremmo scritto alla 

SPM (Società Paullese Multiservizi) e per cc all’Istituto, Dirigente stessa e Comune di Paullo, una 

lettera riportando le osservazioni sopra dettagliate. 

 

 



 
 

Infine, il Direttivo del Comitato Genitori, come ogni anno scolastico dopo le elezioni dei 

rappresentanti, si è dovuto rinnovare. Dopo uno scambio di messaggi avvenuto sul gruppo 

WhatsApp del Direttivo stesso, si sono raccolte le disponibilità degli attuali componenti, segnando 

però l’uscita di due persone ed esattamente di Rosanna Stalteri e Jessica Cuentass non più rielette per 

quest’anno scolastico tra i rappresentanti. Dopo una serie di contatti tra gli attuali rappresentanti, 

Emilio ha ottenuto la disponibilità di Cristina Zucconelli, rappresentante della primaria di Tribiano 

e di Jennifer Pallavera, rappresentante della primaria di Paullo. Sia Cristina che Jennifer già in 

passato hanno dimostrato attenzione alle vicissitudini della scuola ed il Direttivo, dopo aver 

ringraziato e salutato le due rappresentanti uscenti, che comunque in qualità di genitori continueranno 

a garantire il loro apporto ed esperienza al Comitato stesso, coglie di buon grado le due nuove adesioni 

come consigliere all’interno del Direttivo, dando loro il benvenuto. 

Il Direttivo del Comitato Genitori Paullo e Tribiano per l’anno scolastico 2020/2021 risulta così 

composto: 

Emilio Santoro – Presidente (rappresentante primaria Paullo)  

Romina Zonca – Vicepresidente (rappresentante secondaria Paullo)  

Daisy Viscardi – Segretario (rappresentante materna Paullo)  

Antonella Uboldi – Tesoriere (rappresentante primaria Tribiano)  

Tiziana Dichio – Consigliere (rappresentante primaria Paullo)  

Luisella Medri – Consigliere (rappresentante primaria Paullo)  

Simona Ruiz – Consigliere (rappresentante primaria Tribiano) 

Cristina Zucconelli – Consigliere (rappresentante primaria Tribiano)  

Jennifer Pallavera – Consigliere (rappresentante primaria Paullo)  

 

I componenti del Direttivo, non potendo attualmente ritrovarsi in presenza, si danno appuntamento 

prossimamente per un incontro video, attraverso i canali in uso in questo periodo emergenziale.  

 

 

 

Il Segretario 

Daisy Viscardi 

Il Presidente 

Emilio Santoro 

 

 


