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A.Sc. 2016/17 - VERBALE N.01 del 19 Novembre 2016

La mattina di sabato 19 Novembre 2016 si è svolto l’incontro con il Dirigente Scolastico presso la Scuola
Primaria di Bonate Sopra, a seguito invito rivolto a tutti i neo eletti Rappresentanti di Classe per l’anno
scolastico 2016-2017, dei tre plessi Bonate Sopra, Presezzo, Ghiaie. All’ordine del giorno sono elencati i
seguenti punti:



Ruolo dei Comitati dei Genitori nella scuola
Diritti e doveri ai Rappresentanti di Classe

Sono presenti 34 genitori degli 88 invitati. Tra gli assenti, solo in 12 hanno inviato una mail alla Scuola per
darne comunicazione (gesto apprezzato dal Dirigente, il quale deve constatare l’assenza del 50% dei
Rappresentanti invitati).
COMITATO DEI GENITORI

Il Comitato dei Genitori è previsto dalla normativa vigente (“…è costituito per iniziativa dei genitori eletti
come Rappresentanti…”) anche se non gli viene attribuito un ruolo specifico (non è un organo collegiale
vero e proprio). Gli viene riconosciuta però una funzione molto importante: quella di avanzare pareri e
proposte formative e/o organizzative al Collegio Docenti, il quale ne deve tener conto nella preparazione
del piano triennale dell’offerta formativa (PTOF).
A tal proposito il Dirigente spezza una lancia a favore dell’operato del Co.Ge. di Presezzo, che negli ultimi
anni ha portato ad ottimi risultati. Il Dirigente infatti si auspica che anche nei plessi di Bonate Sopra e Ghiaie
cresca gradualmente l'attività propositiva, peraltro già avviata, sull'esempio di quella presezzese. Due
esempi su tutti:




Progetto Media Education: adottato dagli stessi docenti, a tutt’oggi parte integrante del PTOF
essendo una tematica sempre d’attualità. Il Dirigente fa notare che da 2 anni a questa parte, a
partire cioè dall’attuazione del progetto, il fenomeno diffuso tra i bambini dell’utilizzo
spropositato dello smartphone nel contesto scolastico, sia diminuito e costantemente,
monitorato dai Docenti. L’attività di controllo e contenimento del fenomeno, e parallelamente di
educazione già a partire dalla scuola Primaria può avere sicuramente delle ripercussioni positive in
vista dell’entrata dei ns figli nella scuola Secondaria. Si pensi a quali gravi reati (ad. es. violazione
della privacy) le famiglie siano chiamate a rispondere (e all’esborso di denaro che ne deriva) a
causa dell’abuso dei social ed alla diffusione di foto e notizie su terzi.
Banca delle Competenze: è indiscutibilmente un fatto nuovo e molto rilevante nell’attuale contesto
scolastico. In una fase di riduzione dei contributi verso le scuole, contare sull’intervento volontario
di genitori ed associazioni esterne permette di mantenere alta la proposta formativa per i nostri
ragazzi. Oltretutto è un’iniziativa che permette di allargare la comunità educante: non solo la
scuola, ma i genitori stessi e il territorio con le sue associazioni. Ognuno di noi con le proprie
attitudini e conoscenze, ha un ruolo importante e positivo all’interno dell’intero comprensorio
scolastico.

Il Dirigente sollecita anche per il futuro un approccio di questo tipo da parte dei Comitati dei Genitori: SI’ ad
un ruolo attivo e propositivo, NO ad un sindacato a protezione dei propri figli.
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RAPPRESENTANTI DI CLASSE

Il Dirigente riconosce un ruolo molto importante ai Rappresentanti di Classe: i pareri e le proposte del
Comitato dei Genitori (descritte al punto precedente) si possono concretizzare solo ed esclusivamente
durante il confronto tra Rappresentanti e Insegnanti che avviene durante i Consigli di Classe/Interclasse.

Il Rappresentante svolge una funzione impegnativa di mediatore tra la Scuola e il resto dei genitori della
propria classe. Tale ruolo viene semplificato se alle spalle ci sono genitori guidati da uno spirito positivo e
collaborativo; al contrario, genitori caratterizzati da una forte emotività non farebbero altro che esercitare
spiacevoli pressioni sul Rappresentante portandolo ad una cattiva gestione del suo ruolo.
L’ambito scolastico/educativo è gestito da persone, che in quanto tali possono sbagliare, Dirigente
compreso. Solo con uno spirito collaborativo da parte di tutti, dirigente, scuola, genitori, si può aggiustare il
tiro, insieme, per il bene della Comunità scolastica e sostanzialmente per il bene dei nostri figli: l’unico fine
importante é il successo formativo ed educativo dei nostri figli!

Per raggiungere questo traguardo è fondamentale l’alleanza Scuola-Famiglia, che si concretizza grazie a
relazioni umanamente e professionalmente corrette: così facendo i nostri ragazzi percepiscono un clima
sereno nei rapporti scuola/famiglia, e di questo ne beneficia il loro atteggiamento positivo all’interno della
scuola, e di conseguenza il loro ben-essere all’interno di essa.
A seguire sono stati ricordati i diritti e doveri di un buon Rappresentante di Classe [già presenti, per nota di
cronaca, nel “Vademecum per Rappresentanti di Classe” predisposto dal CoGe di Presezzo e messo a
disposizione di tutti i genitori in tre lingue: italiano, francese, inglese].
Cosa DOVREBBE fare il Rappresentante di Classe:

 farsi

portavoce di iniziative e proposte (idee per uscite sul territorio, visite, partecipazioni a
manifestazioni, ecc..), così come di problemi e necessità della propria classe presso il consiglio di cui
fa parte o il Comitato Genitori, mantenendo una rete di comunicazioni cosiddette ‘virtuose’ tra
docenti, scuola e famiglia. [Il Dirigente suggerisce l’utilizzo, oltre che delle mail e del contatto
telefonico, dei gruppi BROADCAST di Whatsapp, dove il creatore del gruppo può mandare messaggi
a tutti i membri contemporaneamente ma ricevere risposte solo singolarmente, evitando di
allargare possibili e inutili fraintendimenti o polemiche. Il mezzo senz’altro più diretto, efficace ed
apprezzabile rimane pur sempre il confronto a voce tra gli interessati, qualora i nostri impegni
lavorativi e famigliari lo consentano]

 informare i genitori, mediante diffusione di note o avvisi, circa gli sviluppi d'iniziative della Scuola o
del Comitato Genitori;

 presenziare alle riunioni del Consiglio in cui viene eletto e a quelle del Comitato Genitori (di cui fa
parte come membro di diritto)

 convocare l'assemblea della classe che rappresenta qualora i genitori la richiedano o egli lo ritenga
opportuno. La convocazione dell’assemblea, se questa avviene nei locali della scuola, deve avvenire
previa richiesta indirizzata al Dirigente, in cui sia specificato l'ordine del giorno;

 accedere, su richiesta e previa autorizzazione da parte della Segreteria scolastica, che ne valuta

l’opportunità in base ai vincoli legislativi sulla tutela della Privacy, ai documenti inerenti la vita
collegiale della scuola;

 promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che rappresenta;
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 conoscere il Regolamento di Istituto, i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della Scuola;
Cosa NON DOVREBBE fare il Rappresentante di Classe:

 occuparsi di casi singoli;
 trattare argomenti di esclusiva competenza degli insegnanti o altri Organi Collegiali della scuola

VARIE

(per esempio quelli inerenti la didattica ed il metodo di insegnamento). Questo atteggiamento
rischierebbe di rompere il legame di fiducia insegnante-genitore. [Si ricorda che l’insegnamento è
libero e tutelato dalla Costituzione, che riconosce un diritto soggettivo al singolo docente il quale, in
piena autonomia e senza condizionamenti, proprio perché libero, deve poter decidere, entro i limiti
fissati dalla legge e dal collegio docenti, le modalità didattiche del proprio insegnamento]

Argomenti vari emersi durante l’incontro:




E’ in corso l’analisi del problema delle cartelle “trolley”. Soprattutto nel salire e scendere le scale, i
bambini trascinano i trolley facendoli letteralmente sobbalzare sui gradini, inciampandoci e
mettendo a rischio la loro incolumità e quella degli altri bambini. L’eventuale divieto all’uso dei
trolley sarà emesso, solo a partire dal prossimo anno scolastico, solo se parallelamente si troverà
il modo di alleggerire il contenuto delle cartelle, con il contributo dei Docenti con i quali il
Dirigente si occuperà personalmente di permettere ai nostri ragazzi una gestione più consona (e
quindi più leggera!!!) dei libri tra casa e scuola e viceversa;
In merito ai continui cambiamenti dei professori nella Scuola Secondaria, il Dirigente capisce il
disagio che stanno provando ragazzi e genitori ma il suo potere di intervento è nullo in quanto è un
problema a livello nazionale (graduatorie degli insegnanti in continuo cambiamento a seguito di
infiniti ricorsi). Per quanto riguarda l’ennesimo avvicendamento del prof di Francese nella
Secondaria di Presezzo, verrà reinserito il prof con cui i ragazzi avevano iniziato l’anno. Purtroppo la
stabilità della situazione non è ancora certa.

CONCLUSIONI

L’incontro è avvenuto in un clima positivo. Il Dirigente si è mostrato aperto e disponibile e si aspetta un
approccio analogo da parte dei genitori e dei loro Rappresentanti.
Per noi di Presezzo è motivo d’orgoglio essere stati citati come esempio da seguire… che sia da stimolo
anche per il futuro!!!
Buon lavoro a tutti!

Silvia e Luca
per il Co.Ge. di Presezzo

3

