VERBALE DI ASSEMBLEA
Oggi 26 apr ile 2010 ad ore 20.00, presso la sala consigliare del
Comune di Spinea, si riunisce il Comitato Genitori del Secondo
Circolo di Spinea in persona di n. 26 partecipanti, come da elenco
allegato.
Preliminarmente si propone di modificare lo Statuto all’articolo 9
nella parte in cui non prevede che il verbale di assemblea possa essere
inviato al Dirigente Scolastico, al Consiglio di Circolo, al Collegio
Docenti e all’Amministrazione Comunale via e-mail. Ciò al fine di
semplificare la procedura.
Viene

chiesto,

inoltre,

di

far

precedere

la

convocazione

dell’Assemblea dallo invio dell’Ordine del Giorno.
Si procede quindi a fare il rendiconto dell’iniziativa scuole pulite. I
fondi raccolti pari a 876 più 380 euro verranno versati su un libretto
postale.
Il Presidente comunica ai presenti che è stata invitata l’Assessore
MAINARDI. Oltre all’assessore sono presenti i rappresentanti del
Comitato Genitori dei primo Circolo Didattico di Spinea in numero di
7.
Viene proposta l’abolizione delle stoviglie usa e getta, come da lettera
in bozza allegata al presente verbale.
Nell’ambito della bozza viene proposta l’applicazione della legge
155/2003 relativa al recupero degli avanzi in buono stato di
conservazione.
Viene data la parola ai presenti.
Un genitore riferisce della propria esperienza con un servizio di
pulizia a carico della ditta appaltatrice.
Qualche genitore pone la questione igienica nell’uso del cestino.
Quanto all’uso delle stoviglie ecocompatibili (compostabili) viene
fatto notare che il costo risulta quadruplicato.
La questione è già stata trattata dal Comitato mensa.
L’Assessore chiede che il problema venga trattato nei Consigli di
Classe per sondare la disponibilità dei genitori a sostenere l’iniziativa.

Una rappresentante di classe comunica che ha già sondato la propria
classe e che il parere espresso è contrario all’uso dei cestini.
Un genitore del

1° circolo, esperto in ecologia, propone di

organizzare un incontro con esperti al fine di sensibilizzare la
popolazione sul tema.
Conclusivamente, si ritiene utile sensibilizzare i genitori.
Tutti i presenti (per alzata di mano ) si dicono favorevoli all’adozione
del cestino.
L’Assessore ritiene utile organizzare una assemblea pubblica entro la
fine di maggio 2010. Rende nota la possibilità di utilizzare il cinema
Bersaglieri.
L’Assemblea condivide la proposta.
Cambiando tema, l’Assessore comunica che l’iniziativa “Non ti
scordar di me” è stata finanziata dal Comune per 1500 euro. Se ci sarà
la disponibilità di alcuni genitori ad attività di piccola manutenzione,
l’Amministrazione fornirà la materia prima.
Quanto al piano di intervento nelle Scuola, l’intenzione è quella di
individuare due scuole per anno per interventi strutturali. Quanto alle
emergenze è stata accantonata una somma a bilancio.
L’Amministrazione, inoltre, si è attivata per cercare di trovare
soluzioni ai problemi legati alla riforma Gelmini.
Viene chiesto di migliorare la circolarità dell’informazione circa le
iniziativa assunte.
Interviene il Presidente di Circolo il quale aggiorna i presenti circa i
problemi legati alla riforma Gelmini.
Il giorno 29 p.v. è convocato il Consiglio di Circolo con l’Ordine del
Giorno, tra l’altro, le tematiche legate alla riforma Gelmini.
Il Presidente del Consiglio di Circolo esprime l’esigenza di tornare
sulla questione dei dosatori di sapone, rispetto ai quali non c’è stata
ancora una risposta da parte della Direzione Didattica.
Viene rivolta all’Assessore, presente, la richiesta di contribuire
all’acquisto del sapone.
I dosatori vengono concessi in comodato d’uso. In alternativa viene
proposto l’acquisto a carico del Comitato Genitori.

Il Comitato Genitori propone di uniformare in tutte la Scuole del II°
Circolo Didattico l’uso dell’asciugamano in tessuto, che non risulta
accettato da parte di tutte le insegnanti.
Da ultimo, una rappresentante di classe segnala una situazione
accaduta nella propria classe legata all’iniziativa ragazzi in sport.
Viene posta la questione relativa alla non idoneità della polizza
assicurativa stipulata dalle scuole del II° circolo.
Si chiede, pertanto, se eventualmente elevando il contributo
individuale,

sia

possibile

garantire

una

maggiore

copertura

assicurativa per i bambini.
Quanto ai corsi sulla genitorialità la proposta di affidarsi nuovamente
al Dott. Buiatti, anche per una questione di costi, avendo cura di una
tempestiva informazione ai genitori.
Quanto al prossimo incontro la data individuata è quella del 24
maggio ore 20,45 presso la Scuola Calvino, previa conferma della
disponibilità della sede.
L’Assemblea approva il verbale all’unanimità.
Il Presidente

il Segretario

Gabriele Salviato

Barbara De Biasi

