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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 marzo 2014
Alle ore 17.10 il Presidente TUSCIANO Monica (4 B Prim. Guercino) apre l’assemblea del CG presentando l’ODG:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Inf. Pacinotti: infiltrazioni, giardino e recinzione
Prim. Guercino: pavimentazione esterna, cortile e acqua dei bagni
Prima e Sec. Guercino: parasole
Carducci: verbali Aedes, palestra
Somministrazione acqua Inf. Pacinotti
Nuovo Statuto del Comitato Genitori
VARIE ED EVENTUALI

Sono presenti inoltre: il Vicepresidente Mingozzi Miriam (4 F Prim. Carducci), il Segretario Fiorentini Barbara (2 F
Prim. Carducci), il Presidente del Consiglio d’Istituto (CI) Parmeggiani Luca, i rappresentanti dei genitori Forni Erika
(2 E Prim. Carducci), Gozzi Nadia (Sez. Gialla Inf. Pacinotti), Buracci Cinzia (Sez. Arancio Inf. Pacinotti), Gallerani
Monia (Sez. Rossa Inf. Pacinotti), Prospero Federica (Sez. Blu Inf. Pacinotti) e Volonnino Giuseppina (2B Prim.
Guercino). La Dirigente Tassinari Anna ha comunicato al Segretario la propria assenza.
Il Presidente Tusciano apre la riunione salutando i presenti e il Presidente del CI. Ringrazia il Segretario e i
rappresentanti per aver schematizzato insieme, prima della riunione, esigenze e proposte dei genitori. Presenta quindi i
risultati dei colloqui con l’Uff. Tecnico (arch. Caretti) e l’Uff. Scol. (dott.ssa Govoni) del Comune.
1. INF. PACINOTTI
Il Presidente riferisce che il lavoro per sanare le infiltrazioni è di notevole entità e quindi possibile non prima
dell’estate, a scuola chiusa. Una possibile soluzione tampone è lo spostamento del dormitorio della sez. Arancio in
altre parti della scuola.
Il giardino, specialmente contro l’argine, lato sez. Arancio, Rossa e Gialla, è paludoso durante i mesi piovosi;
l’idea del CG è quella di definire un’area da sistemare adeguatamente, con eventuale apporto di terra e di
pavimentazione gommosa, in modo tale da renderla fruibile anche con cattivo tempo.
Il Presidente verificherà inoltre due nuovi punti presentati da Buracci: il cancello di emergenza del giardino, vicino
al punto di raccolta, è pericolante e si apre solo dall’esterno; la rete di recinzione del giardino è chiusa in basso da
ferri appuntiti e pericolosi per i bambini.
2. PRIM. GUERCINO
È presente solo acqua fredda nei bagni, in quanto quella calda è presente solo nei nidi, nelle materne e nei bagni per
disabili.
Riguardo alla pavimentazione esterna, saranno applicate strisce antiscivolo sulle gradinate e verrà aggiunta ghiaia
nelle buche.
3. PRIM. E SEC. GUERCINO

“ INSIEME SI PUO’ ”
Istituto Comprensivo 1 Cento
Se le strutture parasole esterne presenti a Penzale non sono idonee in questo edificio, il Presidente presenterà altre
proposte alla Dirigente (tende interne ignifughe antiacaro oppure adesivi oscuranti).
4. PRIM. CARDUCCI
Il Vicepresidente Mingozzi riferisce di aver visionato il verbale in cui viene verificata la sicurezza del muro che
aveva subito danni durante il sisma.
Entro fine aprile sarà disponibile la nuova palestra.
Prima di passare ai punti 5 e 6, i genitori propongono di chiedere alla Dirigente cosa prevedono i piani di
evacuazione in casi di piena del fiume Reno, soprattutto per l’infanzia “Pacinotti”.
5. Come ultimo punto, viene trattato il tema della somministrazione acqua. Il Presidente ha letto il Verbale
dell’ultimo Consiglio di Intersezione Inf. Pacinotti (06/03/2014) e prende atto della preoccupazione dei genitori
dell’Inf. Pacinotti. Come verbalizzato a febbraio, al CG erano già state fornite rassicurazioni su potabilità e
sicurezza dell’acqua dalla dott.ssa Govoni dell’Uff. scol. del Comune di Cento e dalla dott.ssa Cinzia Govoni
dell’U.O.IAN AUSL di Ferrara. Nel frattempo si è riunito il Comitato Mensa (04/03/2014), competente in materia
alimentare, che ha discusso l’argomento, ricevuto altre garanzie e visionato alcune schede di analisi effettuate sulle
scuole Inf. Giovannina, Inf. Pacinotti e Prim. Carducci. Ciononostante, le rappresentanti dell’Inf. Pacinotti
chiedono il ripristino dell’acqua minerale in bottiglia sigillata, come precedentemente erogata.
6. Per mancanza di tempo viene rimandata alla prossima assemblea la lettura e l’approvazione del nuovo Statuto
del CG. Ai genitori che hanno comunicato l’indirizzo e-mail al Segretario, verrà inviata una copia in anticipo.

PROSSIMO INCONTRO del COMITATO GENITORI:
mercoledì 30/04/2014 dalle ore 17.00 alle 19.00 c/o Secondaria Guercino V. Dante Alighieri 6.
OdG:
1. lettura e approvazione nuovo Statuto;
2. verifica punti pendenti;
3. 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 19.00.
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)

AGGIORNAMENTO : dopo incontro del 16/4/14 tra Dirigente e Architetto Comune in presenza responsabile di sede
- sono attualmente in corso lavori di bonifica presso la sezione arancio della scuola dell’Infanzia “Pacinotti” e di
sistemazione del cancello
- è stato richiesto uno studio della problematica del terreno in modo che l’ufficio tecnico del Comune possa
presentare soluzioni

