
 
 

Verbale incontro del direttivo del Comitato Genitori di Paullo e Tribiano 

del 9 giugno 2021 tramite la piattaforma Zoom 

 

Il giorno 9 giugno 2021, alle ore 20,30, tramite piattaforma Zoom, si è riunito il direttivo del Comitato 

Genitori di Paullo e Tribiano. 

Presenti, oltre ad Emilio Santoro, Presidente (rappresentante primaria Paullo), Daisy Viscardi, 

Segretario (rappresentante materna Paullo) e Tiziana Dichio, Consigliere (rappresentante primaria 

Paullo), Alessandro Carminati (rappresentante secondaria Paullo) invitato in qualità di Presidente del 

Consiglio d’Istituto. 

L’incontro è stato organizzato, perché, seppur essendo stati costantemente in contatto sin da prima 

dell’inizio dell’anno scolastico 2020 2021 a causa di tutte le problematiche affrontate in conseguenza 

dello stato di emergenza sanitaria dovuto al Covid-19, non ci si è potuti incontrare formalmente di 

persona durante questo anno scolastico (per i ben noti motivi) e quindi abbiamo voluto fare il punto 

della situazione su quanto sin qui svolto e su quanto ci sarà da svolgere, a partire ancor prima 

dell’inizio del nuovo anno scolastico. 

Emilio ha riassunto, per punti, quanto svolto dal Comitato Genitori (ricordando che il Comitato è 

costituito da tutti i rappresentanti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, di Paullo e 

Tribiano). Di seguito viene elencato quanto esposto: 

• Durante i mesi della scorsa estate abbiamo presidiato il piano di riapertura (condizionato dalle 

indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico finalizzate a contenere il divulgarsi del virus Covid-

19), tramite contatti costanti con l’Istituto Scolastico ed i referenti dei Comuni (soprattutto di 

Paullo). 

• Sono state organizzate in collaborazione con l’Istituto Scolastico le elezioni in presenza dei 

rappresentanti di classe (svoltesi dal 21 al 29 ottobre 2020). 

• Abbiamo insistito, nelle varie circostanze in cui l’argomento è emerso, affinché anche alla scuola 

dell’Infanzia fosse attribuita ai genitori la mail istituzionale (a nome dell’alunno) e l’utilizzo del 

Registro Elettronico. 

• Sono state scritte due lettere ad SPM (Società Paullese Multiservizi) aventi ad oggetto il servizio 

mensa per la scuola primaria di Paullo (il 24 novembre 2020 contenente osservazioni sulla qualità 

del servizio fornito dalla società Cir ed il 3 febbraio 2021 in particolare sulla gestione dei bagni 

mensa del plesso Ada Negri). 

• Il 18 gennaio 2021 è stato inviato un messaggio ai genitori di Paullo, per sensibilizzare il senso di 

responsabilità sull’accesso al parcheggio di via Alessandrini (in corrispondenza del plesso 

Mazzini) a salvaguardia dell’incolumità di studenti e accompagnatori nei momenti di entrata e 

uscita da scuola. 

• Il giorno venerdì 26 marzo 2021, da parte di alcuni rappresentanti volenterosi, è stata organizzata 

una manifestazione davanti al plesso Mazzini in Paullo, in favore della ripresa della scuola in 

presenza. 

• Nel corso del mese di marzo 2021, un gruppo di 16 persone tra rappresentanti e genitori, ha redatto 

in collaborazione con il gruppo digitale docenti, un Regolamento per le linee guida sull’utilizzo 

della chat di classe genitori, che andrà in vigore dal prossimo anno scolastico. 

• Tramite la Fondazione Mondo Digitale, il 4 maggio 2021, è stato organizzato un webinar dal titolo 

“Comunicazione Gentile - Uso consapevole della chat di classe”. 



 
 

 

• Il giorno 18 maggio 2021 abbiamo scritto ai Comuni di Paullo e Tribiano per sollecitare 

l’organizzazione e la divulgazione delle informazioni relativamente ai centri estivi. 

• Il giorno 31 maggio 2021 abbiamo inviato un’email all’Istituto per chiedere di anticipare, a prima 

degli scrutini, l’individuazione degli alunni che dovrebbero partecipare ai corsi del Piano Estate. 

 

Per quanto riguarda i prossimi impegni, ci siamo soffermati su due importanti aspetti: 

➢ La volontà dei genitori di tornare ad un orario scolastico pieno, senza la riduzione dell’ora 

giornaliera che era stata prevista quest’anno (a causa dell’emergenza sanitaria per garantire la 

presenza degli insegnanti e far fronte alla carenza delle supplenze). 

➢ L’impegno del Comitato Genitori ad individuare delle persone disponibili a candidarsi per il 

Consiglio di Istituto, le cui elezioni per il rinnovo triennale si terranno nel prossimo autunno. 

 

Ringraziando i presenti e tutti coloro che in questo periodo hanno supportato l’operato del Comitato 

Genitori, Emilio chiude il collegamento dando appuntamento per i prossimi impegni. 

 

 

Il Segretario 

Daisy Viscardi 

 Il Presidente 

Emilio Santoro 

 

 


