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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 30 aprile 2014
Alle ore 17.00 il Presidente TUSCIANO Monica (4 B Prim. Guercino) apre l’assemblea del CG presentando l’ODG:

1. lettura e approvazione nuovo Statuto;
2. verifica punti pendenti;
3. varie ed eventuali.
Sono presenti inoltre: il Vicepresidente Mingozzi Miriam (4 F Prim. Carducci), il Segretario Fiorentini Barbara (2 F
Prim. Carducci), i rappresentanti dei genitori Gozzi Nadia (Sez. Gialla Inf. Pacinotti), Buracci Cinzia (Sez. Arancio Inf.
Pacinotti), Maselli Nazario (2 A Prim. Guercino), Cirelli Maria Antonietta (1 F Sec. Guercino), Minnella Damiano (1 A
Sec. Guercino), Forni Erika (2 E Prim. Carducci) con delega di Volonnino Giuseppina (2 B Prim. Guercino). La
Dirigente Tassinari Anna ha comunicato al Segretario la propria assenza.
Prima di procedere alla lettura dello Statuto, il Presidente Tusciano comunica ai presenti che:
- la prossima ed ultima assemblea del Comitato per l’A.S. 2013-14 sarà a giugno e seguirà una cena in
pizzeria; sono invitati tutti i rappresentanti e possono contattare il Segretario per confermare la propria
presenza;
- il 07/05/2014 si terrà presso lo Spazio Pandurera di Cento lo spettacolo teatrale “Io&irischi”, offerto da
Forum ANIA – Consumatori alle classi del nostro istituto e sono invitati adolescenti e adulti.
Il nuovo Statuto, allegato al presente verbale, viene letto, discusso e approvato con voto palese per alzata di mano
(validità 50% più 1) all’unanimità dei rappresentanti presenti. Prima della pubblicazione sul sito web e l’affissione in
bacheca, verrà inviata copia al Consiglio d’Istituto per le verifiche di compatibilità con la normativa.
Il Presidente Tusciano, registrando una scarsa presenza alle assemblee, sottolinea che è necessario pubblicizzare il
lavoro del CG tra insegnanti e rappresentanti affinché questi ultimi partecipino più numerosi alle riunioni e sia quindi
più stretta la collaborazione genitori-scuola.
Alle 17.50 raggiunge la riunione il genitore membro del Comitato Mensa, Reale Angela (1 B Prim. Guercino).
Il Presidente Tusciano riferisce di aver incontrato nelle settimane precedenti la Dirigente IC1 e i referenti comunali;
procede quindi a elencare i punti in via di risoluzione e quelli pendenti.
INF. PACINOTTI
- Infiltrazioni: a Pasqua è stato fatto un sopralluogo, è stata imbiancata la sez. Arancio, ma dopo le copiose
piogge sono state riscontrate infiltrazioni anche nella sez. Gialla, oltre a quelle della sez. Arancio.
- Il cancello di servizio del giardino, lato cassonetti, non è un’uscita d’emergenza (le uscite di emergenza danno
fuga dall’edificio verso il cortile), in quanto, in caso di emergenza, “buttarsi” in strada con i bambini è
pericoloso. E’ già stato segnalato più volte all’ufficio tecnico che non si è ancora pronunciato.
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Si valuterà se la chiusura della rete di recinzione (parti appuntite in basso) è idonea.
Riguardo al problema del terreno paludoso, non fruibile nei mesi piovosi, e all’idea di sistemare una parte del
giardino con pavimentazione gommosa, la Dirigente ha avuto un incontro con l’arch. Caretti che si è preso
carico del problema. Un’adeguata pulizia e taglio dell’erba potrebbe migliorare la situazione.

PRIM. CARDUCCI
- Nelle ore di entrata/uscita si notano auto che sostano nel parcheggio disabili di V. Gennari e in zona di
divieto di V. Breviglieri, dove intralciano il pulmino scolastico e il traffico. Solo la presenza del vigile
dissuade questi comportamenti.
- In alcune aule mancano le manopole di regolazione nei termosifoni; oltre a mancare la regolazione della
temperatura, le parti appuntite sporgenti sono pericolose per gli alunni, in passato si sono verificati incidenti
(tagli alla testa).
PRIM. GUERCINO
- Sono stati chiesti due termoventilatori: uno nella classe 1 A e uno nell’atrio della scuola secondaria.
- Nei bagni mancano i portarotolo di carta igienica; è stato detto dall’ufficio tecnico che provvederanno alla
sistemazione.
- Problemi di pressione nelle tubature: quando si tira l’acqua al primo piano, l’acqua non arriva al secondo; il
problema è stato più volte segnalato all’Ufficio Tecnico e a Hera.
PRIM. e SEC. GUERCINO, PRIM. CARDUCCI
- L’installazione di parasole o di tende ignifughe antiacaro risulta non praticabile. La Dirigente ha già chiesto al
Comune la possibilità di applicare adesivi oscuranti alle finestre, che permettono il passaggio di luce, ma
riducono il riflesso.
Riguardo alla situazione dei singoli plessi, il Comitato genitori si impegna a chiedere interventi adeguati in supporto
alla dirigente.
Riguardo ai casi d’emergenza, la Dirigente ha valutato positivamente la nostra proposta di consegnare ai genitori un
vademecum sui piani di emergenza esistenti in caso di incendio, terremoto ed esondazione, in cui sono reperibili
informazioni e procedure. Agli alunni tali informazioni vengono date dai docenti durante la preparazione delle prove di
evacuazione. Inoltre, ogni anno vengono organizzati nuovi corsi di addestramento per il personale sulla gestione delle
emergenze, l’uso degli estintori e primo soccorso per tutto il personale.
Riguardo alla sicurezza dell’acqua potabile nelle scuole, problema sollevato dalle rappresentanti Pacinotti, l’AUSL ha
confermato la sicurezza (periodicamente Gemos svolge controlli sugli erogatori e Hera e AUSL fanno verifiche
periodiche sulla rete comunale).

PROSSIMO INCONTRO del COMITATO GENITORI:
mercoledì 04/06/2014 dalle ore 18.00 alle 19.00 c/o Secondaria Guercino V. Dante Alighieri 6.
OdG:
1. verifica punti pendenti;
2. varie ed eventuali.
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)
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f.to Il Vicepresidente (M. Mingozzi)

