
Gessate, 22 Giugno 2021 

 

Relazione incontro Rappresentanti di classe 

 21:00-23:30 

 

Il giorno 22 Giugno 2021, alle ore 21:00 si riunisce presso la Villa Daccò l’assemblea dei 

rappresentanti di classe (dei plessi di Gessate) e la componente genitori di Gessate del consiglio di 

istituto per discutere ed estendere ai genitori rappresentanti di classe le difficoltà riscontrate durante 

l’incontro del Consiglio di Istituto del 27 Maggio 2021 al fine di aggiornare tutti in merito alla linea 

tenuta dai rappresentanti dei genitori in quell’occasione. 

Solitamente, come per la seduta in questione, i genitori membri del Consiglio dopo aver ricevuto 

l’O.D.G., quindi la convocazione, si incontrano per un confronto tra i genitori di Gessate e di 

Cambiago in modo da avere poi in Consiglio la possibilità di chiedere eventuali chiarimenti. 

La convocazione del 27 maggio 2021 prevedeva i seguenti punti all’odg: 

1. Conto Consuntivo E.F. 2020  

2. Variazioni di bilancio  

3. Radiazioni  

4. Recupero prefestivi personale ATA  

5. Calendario scolastico 2021/2022  

6. Piano scuola estate  

7. Varie ed eventuali  
 

Sul quinto e sesto punto all’O.D.G., nessuno dei membri genitori ha ricevuto alcun materiale a 

corredo per la discussione. 

In merito a questo ultimo incontro i primi quattro punti si sono esauriti in breve tempo, arrivati al 

quinto punto si è iniziata una discussione animata; il quinto punto era legato a:  

- Adeguamento orario calendario scolastico 21/22: vengono fornite dalla dirigente informazioni 

indicative in merito alla modalità di inizio e svolgimento dei primi giorni (settimane) del nuovo 

anno scolastico. Le uniche certezze sono la data di inizio prevista per il giorno 13 Settembre 

2021 e la data di fine prevista per il giorno 8 Giugno 2022. 

Durante l’incontro odierno, in merito a questo punto un rappresentante di classe interviene, 

precisando: 

- la distinzione tra calendario scolastico e pianificazione orari scolastici: il primo prevede 

l’aggiunta di 3 giorni festivi proposti dal collegio docenti e poi approvati nel Consiglio di 

Istituto. 

- la pianificazione delle fasce orarie di frequenza scolastica degli alunni nelle prime settimane 

di scuola è subordinata a problemi di organico scolastico, ovvero i docenti di ruolo sono pochi 

rispetto al numero delle classi di Gessate e Cambiago e dunque la copertura dell'orario 

completo è irrealizzabile per tutti i plessi scolastici. 

 

La Dirigente chiedeva l’approvazione della proposta di delibera del collegio docenti, al fine di operare 

scelte orarie più opportune, ma la componente genitori del Consiglio d'Istituto, visto il grave problema 

che ricade sui genitori nel gestire i figli che resterebbero a scuola per poche ore, chiedeva 

informazioni certe per poter chiedere alle istituzioni del territorio (Comune) eventuali soluzioni a 

copertura dell'orario a supporto delle famiglie, situazione verificatasi due anni fa. 



I rappresentanti di classe presenti hanno ribadito la necessità di sapere con largo anticipo un orario 

definito in modo da potersi organizzare per conciliare le esigenze lavorative e famigliari. 

 

Alla luce della discussione, un rappresentante propone di chiedere alla Dirigente di fornire il numero 

preciso di docenti di ruolo dopo i pensionamenti, trasferimenti ed utilizzi per poter valutare la 

concreta copertura delle fasce orarie scolastiche (probabilmente non più di 3 ore al giorno). 

Si confida ovviamente in nuove assunzioni da parte del Ministero dell’Istruzione dopo i concorsi in 

atto, che ridurrebbe notevolmente la questione posta. Si sottolinea che il Dirigente non ha poteri di 

nomina nel mese di settembre, ma deve attendere comunicazioni in merito, dopo che l’ufficio 

scolastico regionale ha esaurito le graduatorie provinciali (motivo per cui i genitori non chiedono 

l’orario a regime sin da subito, semplicemente orari predeterminati). 

Solo allora potrà nominare dalle graduatorie interne di Istituto sui posti vacanti. Da tutti i genitori 

rappresentanti emerge la necessità di avere chiarimenti in merito agli orari dei primi giorni di scuola 

a settembre; se ci saranno meno ore e non l’orario completo i genitori devono saperlo per tempo per 

avere la possibilità di organizzarsi. 

Emergono anche le effettive e concrete necessità delle famiglie: 

- sapere in anticipo gli orari di scuola per organizzarsi di conseguenza; 

- avere per l’infanzia e per la primaria il tempo pieno visti gli orari lavorativi dei genitori; 

- Sapere per l’infanzia lo spazio orario per l’inserimento dei nuovi iscritti affinché ci si possa 

organizzare con il proprio lavoro; 

- avere il servizio di pre e post scuola (servizio solitamente organizzato dal Comune); 

- Servizio mensa, per cui sapere sin da subito come gestire questo aspetto; 

- Sapere se la proposta per la secondaria prevede uno spazio orario di 60 minuti o 55; 

- Sapere come l’articolazione dell’orario scolastico sia aderente al programma dell’offerta 

formativa (PTOF); 

 

La componente genitori del CDI, in merito a questo punto all’O.D.G. (adattamento orario scolastico), 

in sede di Consiglio d’Istituto ha proposto inizialmente di approvare parzialmente la proposta del 

collegio docenti, rimandando a fine agosto ad un’altra seduta del cdi dove si deliberava l’orario. 

Questa idea non ha trovato riscontro in quanto la proposta di delibera del collegio non poteva essere 

modificata, motivo per cui, dopo vani tentativi per trovare un accordo, la seduta è stata sospesa, per 

rimandare questa parte più avanti, per avere così informazioni più certe e chiare. Per il giorno 30 

Giugno p.v. è previsto un nuovo Consiglio d’Istituto.  

 

Con precedente dirigenza si convocava la giunta esecutiva come “pre-consiglio”, in modo che si 

aveva prima uno spazio di confronto e discussione e poi in Consiglio di Istituto avveniva tutto più 

velocemente; con l’attuale dirigenza la convocazione della giunta esecutiva è limitata alla sola 

predisposizione del Programma annuale come previsto dalla recente normativa, ovvero è facoltà del 

dirigente prevedere la giunta esecutiva per altri lavori di preparazione al consiglio di istituto.  

Si ricorda che la normativa prevede la convocazione da parte del Dirigente Scolastico in una 

tempistica che va da 5 giorni prima della seduta del Consiglio di Istituto ad un’ora prima dell’incontro. 

Il suo compito è stilare i punti all’ordine del giorno sentite tutte le componenti e le diverse esigenze, 

preparare i lavori, ovvero preparare tutti i documenti che saranno oggetto di votazione, fermo 

restando quanto detto al paragrafo precedente. 

Durante il confronto della riunione odierna, a seguire prendono parola tutti i membri genitori di del 

Consiglio d’Istituto di Gessate riferendo un enorme dispiacere per la situazione venutasi a creare in 

sede del Consiglio del 27 maggio scorso, situazione ricorrente purtroppo negli ultimi mesi che parla 

di poca disponibilità al confronto e alla condivisione, con scarsa comunicazione, a livelli tali da aver 

portato tutti i 4 membri dei genitori a mettersi in discussione per il loro operato e a pensare di 

dimettersi come gruppo dal Consiglio d’Istituto, esprimendo i loro dubbi circa il fatto di essere “le 

persone giuste al posto giusto”. I 4 membri raccontano di diversi tentativi di confronto richiesti da 



parte loro anche all’interno di incontri informali con la DS; questi incontri sembrano abbiano avuto 

l’effetto di allontanare piuttosto che avvicinare. Alcuni genitori si esprimono sottolineando 

l’importanza di rimanere e non dimettersi per rappresentarci perché contenti del tipo di lavoro svolto 

e per le modalità; questo pensiero viene condiviso all’unanimità. Interviene poi una mamma 

sostenendo questa idea e aggiungendo una proposta: fare un ultimo tentativo in occasione del 

prossimo incontro nel chiedere chiarimenti e un confronto, oltre a consegnare il verbale dell’incontro 

di oggi condiviso da tutti i genitori presenti. Questa idea viene sostenuta, appoggiata e condivisa 

all’unanimità dall’intero gruppo. Nel caso questo tentativo risultasse vano, si deciderà come meglio 

agire tenendo conto il fine, ovvero il bene dei ragazzi e della scuola di Gessate.  

Dal Presidente, Trombetta Leandro emerge che lui stesso ha mandato una lettera all’ufficio 

scolastico per avere chiarimenti in merito alle norme, in seguito alle forti perplessità emerse durante 

l’assemblea del 27 maggio 2021 ed è fiducioso di avere una risposta entro il prossimo 30 Giugno. 

 

La riunione prosegue con aggiornamenti da parte del Comitato Genitori: 

 

1) Per non dimenticare Diego e Elena 

 

Il Comitato genitori, con il supporto di Daniela, mamma di Elena e Diego, hanno organizzato 

per il 3 luglio alle ore 18:30 circa (a ridosso del primo anniversario, un anno dai loro funerali), 

all’interno del giardino pubblico sito in Via Glassiate , l’inaugurazione di un luogo simbolo 

collocando  una quercia avente altezza di 4-5- metri circa  e di due  panchine:  una azzurra 

(telefono azzurro) e una rossa (simbolo antiviolenza sulle donne) in memoria dei due bimbi 

ma soprattutto  per lasciare un segno alla cittadinanza, per stimolare la riflessione costante 

su quanto accaduto. Oltre alle panchine e alla quercia verranno posizionate rose rosse, 

simbolo di amore. Parteciperà il sindaco di Gessate e Daniela con l’occasione, spiegherà il 

significato preciso di tutti gli elementi che verranno posizionati, parte che ha curato 

maggiormente in termini di significato dell’intero progetto. 

 

2) Mercatino del libro usato 

Lo scorso anno il mercatino è stato gestito su piattaforma on line a causa della pandemia da 

Covid-19. 

Quest’anno, sentiti i docenti del plesso, si preferisce non vendere i libri della classe seconda 

della scuola secondaria inferiore poiché i programmi non sono stati portati a termine o perché 

semplicemente è necessario effettuare un ripasso degli argomenti all’inizio del nuovo anno 

scolastico. 

Dunque, solo i ragazzi che hanno concluso la classe terza potrebbero vendere alcuni libri, 

molto pochi si sottolinea, a causa delle nuove adozioni dei libri di testo. Di conseguenza, è 

preferibile mantenere la vendita on line come lo scorso anno, piuttosto che effettuare una 

vendita in presenza. 

 

3) Utilizzo e raccolta dei grembiuli per le classi primarie.  

Con la pandemia, il Comitato Genitori non ha raccolto altri grembiuli e non ha più organizzato 

la distribuzione a chi ne avesse bisogno, il Comitato Genitori ha ancora molti grembiuli 

depositati, quindi le famiglie possono farne richiesta direttamente al comitato. Si ipotizza una 

distribuzione un sabato mattina nel piazzale del mercato. A tal proposito verranno fornite 

ulteriori indicazioni, dopo aver richiesto i dovuti permessi. 

 

4) Orientamento future classi terze scuola secondaria. 

Il Comitato Genitori ha già pianificato un incontro con lo specialista Dott. Gianni Caminiti 

rivolto a genitori e alunni a supporto del percorso di orientamento per la scelta della scuola 

secondaria di secondo grado che vedrà coinvolte le future terze. L'incontro, salvo nuove 



norme di distanziamento, avverrà in presenza il prossimo 25 settembre. Si rimanda a 

settembre la comunicazione definitiva con i dettagli. 

5) Si è fatto cenno ad alcune idee/attività in corso, come il progetto degli orti didattici e il 

concorso letterario la cui stesura è in via di definizione. 

 


