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AI RAPPRESENTANTI DI
CLASSE
INTERCLASSE
INTERSEZIONE
p.c.

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa ANNA TASSINARI
AL PRESIDENTE DEL CONS. D’IST.
sig. LUCA PARMEGGIANI

Oggetto: verbale incontro 26 febbraio 2014

Alle ore 17.15 il Presidente TUSCIANO Monica (4 B Prim. Guercino) apre l’assemblea del CG presentando l’ODG:
1.
2.
3.
4.
5.

Statuto del Comitato Genitori (di seguito CG)
Comitato Mensa (di seguito CM) e somministrazione acqua
Infiltrazioni tetto Scuola Infanzia Pacinotti
Palestra Scuola Primaria Carducci
VARIE ED EVENTUALI

Sono presenti: il Vicepresidente Mingozzi Miriam (4 F Prim. Carducci), il Segretario Fiorentini Barbara (2 F Prim.
Carducci), i rappresentanti dei genitori Ieni Marilena (1 E Sec. Guercino), Maselli Nazario (2 A Prim. Guercino), Forni
Erika (2 E Prim. Carducci), Gozzi Nadia (Sez. Gialla Inf. Pacinotti), Buracci Cinzia (Sez. Arancio Inf. Pacinotti). Alle
17.50 raggiunge la riunione il genitore membro del Comitato Mensa, Reale Angela (1B Prim. Guercino). La Dirigente
Tassinari Anna, il Presidente del Consiglio d’Istituto (di seguito CI) Parmeggiani Luca e il Vicepresidente Rodolfi Rudi
hanno comunicato al Segretario la loro assenza.
Il Presidente Tusciano informa i genitori presenti che il 26/01/2014 si è tenuta la prima assemblea del CG e che sono
state
elette
le
nuove
cariche
del
CG.
Precisa
che
sul
sito
web
dell’IC1
(http://www.istitutocomprensivo1cento.it/comitato-genitori/ sezione) saranno caricati i verbali con la convocazione
all’assemblea successiva (ultimo mercoledì del mese).
1. Il Segretario Fiorentini mostra a Presidente e Vice presidente la copia cartacea del vecchio Statuto del CG, che
sarà oggetto di modifiche, in particolare negli artt. 3 (Componenti), 4 (Organi e cariche) e 5 (Modalità di riunione)
e messo ai voti alla prossima assemblea.
2. Il Presidente Tusciano riferisce che il CM si è regolarmente insediato per l’A.S. 2013-14 e che, mancando
momenti pianificati di condivisione tra CG e CM, auspica che un rappresentante dei genitori funga da interfaccia.
Per l’A.S. 2012-13 svolgeva tale funzione il genitore Angela Reale, ora non più eletta rappresentante. Pertanto,
assisterà provvisoriamente il Presidente CG alla prossima riunione del CM.
Riguardo ai due quesiti riguardanti la somministrazione dell’acqua di rubinetto nelle scuole IC1, cioè
l’igienizzazione delle caraffe (in particolare Prim. e Sec. Guercino) e la sicurezza dell’acqua potabile della rete
pubblica erogata dai distributori installati nei plessi (in particolare Inf. Pacinotti), la Presidente Tusciano riferisce
quanto emerso da colloqui e informazioni fornite dalla dirigente, dalla dott.ssa Govoni dell’Uff. scol. del Comune
di Cento e dalla dott.ssa Cinzia Govoni dell’U.O.IAN AUSL di Ferrara. La verifica dell’igienizzazione delle
caraffe è competenza del CM ed è un punto già evidenziato a dicembre dal Presidente CI Parmeggiani. L’utilizzo
dell’acqua di rubinetto al posto dell’acqua minerale in bottiglia è un progetto sostenuto da Comune, AUSL e
Regione; la potabilità dell’acqua erogata nelle scuole IC1 è garantita. I genitori Buracci e Gozzi commentano che
in alcune classi/sezioni è mancata a inizio anno una comunicazione ai genitori circa la sostituzione dell’acqua
minerale con quella di rubinetto/distributori. Riguardo alle caratteristiche tecniche dei distributori d’acqua
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installati nei plessi dalla ditta Gemos, se i genitori dell’Inf. Pacinotti lo chiederanno, potranno essere richieste al
Comune informazioni più precise.
3. Continuano le infiltrazioni d’acqua dal tetto nella sezione Arancio Inf. Pacinotti. Buracci consegna al
Presidente tutta la documentazione raccolta negli ultimi anni dai rappresentanti di sezione che l’hanno preceduta.
4. Come conferma Maselli, la nuova palestra della Prim. Carducci non è ancora disponibile causa lavori di
allacciamento gas da parte della CMV e probabile verifica di requisiti tecnici (distanze tra muri di confine).
5. Alla prossima assemblea si voteranno le modifiche allo Statuto, si verificheranno i punti odierni 3 e 4 e si
discuteranno i seguenti punti: assenza parasole Prim. e Sec. Guercino, condizioni asfaltatura antistante Sec.
Guercino, condizioni giardino Inf. Pacinotti, introduzione stradario.

PROSSIMO INCONTRO del COMITATO GENITORI: mercoledì 26/03/2014 dalle ore 17.00 alle
19.00 c/o Secondaria Guercino V. Dante Alighieri.
La presente ha valore di convocazione.
Si invitano i rappresentanti a informare i genitori delle proprie classi del lavoro del CG.
La seduta si scioglie alle ore 18.45.
Questo verbale sarà pubblicato sul sito web dell’IC1 e sarà reperibile in bacheca per l’eventuale consultazione.

f.to Il Segretario (B. Fiorentini)

f.to Il Presidente (M. Tusciano)
f.to Il Vicepresidente (M. Mingozzi)
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