
VERBALE  COMITATO GENITORI TENUTOSI PRESSO LA BIBLIOTECA DELLA 

SCUOLA ELEMENTARE BELLINI IL 17 FEBBRAIO 2014 ORE 20.30 
 

Ordine del Giorno: 

 

1. Cosa è stato fatto in questi ultimi 3 mesi 

2. Programmazione CdG 2014 

3. Entrata/uscita plesso Luinetti – Via Lambro 

4. Problema sicurezza Disabili plesso Luinetti 

5. Scuola materna 

 

Presieduto da Patrizio Borroni, presidente del Comitato Genitori – Presenti tutti i membri della 

segreteria e 30 genitori partecipanti. Inizio dei lavori ore 20.45 

 

E’ stato invitato il Preside, Dr. Ferdinando Panico, che purtroppo, nonostante le intenzioni, per un 

impedimento non può partecipare. 

 

 

Prima di iniziare le argomentazioni l’ASSOCIAZIONE PEDIBUS, invitata dal Comitato, attraverso 

il Sig.Daniele Stripoli, presidente, spiega l’utilità del progetto approvato dal consiglio di istituto e 

inserito nel pof. Un servizio che vuole contribuire ad insegnare ai bambini partecipanti l’educazione 

stradale e permettere agli stessi di acquistare sempre più autonomia assumendo comportamenti 

corretti. 

I percorsi sono per ora 3 (partenze da via Piave, via Puccini e via Donizetti), serve i plessi 

Bellini/Ina e funziona 3 volte a settimana con obiettivo di estendere il servizio a giornaliero. 

Sito informativo: www.pedibuscesate.it 

 

PUNTO 1 

 

Il Presidente Sig.Borroni, con il supporto di slides, illustra ai presenti quanto di pratico è stato 

svolto dal comitato dalla nomina ad oggi: 

- dando una continuità al progetto del precedente comitato, ha aderito a “CesatexCesate un 

natale di solidarietà 2013” presentando in spazio ad esso dedicato una bancarella con 

laboratorio e vendita manufatti con introiti di Euro 119,96 destinati alla Caritas di Cesate e 

di Euro 30 quale fondo cassa per il comitato stesso (da spendersi per progetti vari di utilità 

scolastica) 

Nelle due giornate di partecipazione è stato altresì raccolto materiale didattico da donare alle 

scuole che, a loro volta, lo distribuiranno agli alunni che più necessitano perchè 

impossibilitati all’acquisto 

- Sottoscritto richiesta di intitolazione della Scuola INA a “Giuseppe Castelnovo”, reduce dai 

campi di sterminio nazisti e da poco scomparso 

- Creato una pagina facebook COMITATO GENITORI CESATE 

- Aggiornato Sito Internet, utile per avere informazioni scolastiche e dare propri suggerimenti: 

www.comitatogenitoricesate.it 

- Conferma dell’avvenuto inserimento nel Piano di Offerta Formativa della Scuola (POF) 

- Conferma di avere una pagina sul sito dell’Istituto tra gli organi collegiali: 

www.scuolacesate.com 

- Informato i genitori che ora è possibile pagare i pasti mensa con la dote scuola 

 

Non ci sono pareri contrari. 

 

http://www.pedibuscesate.it/
http://www.comitatogenitoricesate.it/
http://www.scuolacesate.com/


 

 

PUNTO 2 

 

Il Presidente Sig.Borroni  illustra le proposte della segreteria a proposito, della programmazione 

2014: 

 

- progetto Ristrutturyamo: il preside ha chiesto a tutti i genitori aiuto per quanto riguarda 

l’adempimento di alcuni lavori di ristrutturazione e sistemazione (scuola Luinetti e INA ed 

archivio attualmente sparso in diverse scuole) che il comune, per vari motivi, non può 

effettuare. Le date sono da concordare ma si è convenuto per la domenica, giorno ideale 

affinché la partecipazione sia possibile a tutti, lavoratori e non. Il comune è d’accordo 

sull’iniziativa. 

- Già lo scorso anno alcuni necessari lavori di pulizia sono stati fatti da genitori volontari, 

sollecitati da pubblico avviso, presso la scuola dell’Infanzia (pulizia giardino esterno e 

sistemazione armadietti) e scuola media (recupero laboratorio linguistico)  

- Venerdì 14 marzo Lega Ambiente ha promosso l’iniziativa di cominciare, con l’aiuto dei 

ragazzi studenti e genitori disponibili, a ripulire spazi che verranno in seguito indicati. La 

segreteria del presente Comitato conferma adesione all’iniziativa. 

- Proposta nel periodo natalizio di una mostra mercato gestita dal Comitato. Progetto ancora 

da rielaborare ma che prevede una vendita libri lasciati in conto visione da una casa editrice 

(presi già contatti con  Larizza di Solaro) e per un tempo definito. Il ricavato della vendita 

verrà reinvestito presso la stessa casa editrice per l’acquisto di libri utili alle scuole di 

Cesate. 

- Proposta di scambio libri scolastici usati nella giornata del 28 giugno, dopo quindi la 

consegna dai docenti della lista dei libri scolastici per l’anno successivo della scuola media. 

Tutto questo oltre alla creazione di una bacheca informatica in cui vengano apposti, su 

segnalazione dei genitori, titoli dei libri, prezzo di vendita e quant’altro così da permettere a 

chi necessita di prenotarli. La stessa dinamica è da intendersi qualora si voglia vendere o 

acquistare altro tipo di materiale (xilofono, flauto o altro). In questo caso sarebbe 

auspicabile poter gestire il progetto tutto l’anno. Anche questa proposta necessita di una 

definizione in dettaglio. 

Interventi in merito: un genitore suggerisce di chiedere di lasciare lo xilofono (se non più 

richiesto per l’anno successivo) alla classe entrante e un altro chiede di informarci sulle 

modalità di donazione dei libri alla scuola. 

- Il Comitato aderisce alla 31° Edizione della Scuola in Marcia 2014, come fondamentale 

introito per le scuole di Cesate,  che si terrà dal 6 al 15 giugno presso il campo sportivo. 

Verranno fatte  iniziative per sollecitare l’adesione del maggior numero di genitori possibile. 

- Fenomeno Bullismo-Internet-Educazione Stradale: sono proposte già inserite nel POF. Il 

compito del Comitato è sollecitare l’attenzione affinchè si riescano a fronteggiare nel 

migliore dei modi questi fenomeni sempre più dilaganti e a volte incontrollati presso le 

nostre scuole e per i nostri ragazzi. In proposito sono stati presi contatti con l’ASL e la 

polizia postale per eventuali corsi di formazione ai ragazzi.  

 

Non ci sono pareri contrari. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PUNTO 3 

 

Uscita da via Lambro. Il Presidente, Sig.Borroni comunica che, in proposito, è stata inviata una 

lettera al Comune per richiedere disponibilità di un nonno negli orari entrata/uscita per una 

regolamentazione del traffico, che attualmente manca, ma non si è ottenuta risposta. 

Il Preside ha successivamente comunicato che proporrà al prossimo Consiglio di Istituto che 

l’attuale uscita di via Lambro non venga più utilizzata e che si utilizzassero le due uscite di via 

bellini, quella attualmente un uso e quella a fianco dove  attualmente entra ed esce il corpo 

musicale. Il comitato genitori chiede, nel caso, che la strada venga chiusa nelle ore di entrata e di 

uscita. 

 

Non ci sono pareri contrari. 

 

 

 

PUNTO 4 

 

Per la sicurezza dei bambini disabili presso la scuola elementare Luinetti prende la parola la Sig.ra 

Loredana La Rosa, membro della segreteria Comitato Genitori, referente per il plesso Luinetti e per 

le disabilità: 

 

- dopo uno spiacevole episodio accaduto lo scorso dicembre, che ha impossibilitato i bambini 

disabili ad accedere al piano superiore e raggiungere la loro aula a causa della rottura 

dell’ascensore, il CdG si è mosso. A seguito di un sopralluogo abbiamo rilevato la presenza 

di 3 bagni accessibili ai disabili al piano terra:  2 risultano completi di tutti i presidi mentre 1 

risulta incompleto di maniglie a presidio del wc ed inoltre, verificate le norme di sicurezza e 

valutando lo spazio disponibile, risulta che, togliendo il lavandino esistente e mettendo un 

lettino necessario (attualmente al piano 1°), lo potrebbero utilizzare i disabili gravi. Ciò 

avrebbe permesso di spostare tutti i disabili al piano terra risolvendo il problema sicurezza in 

caso di emergenza. Abbiamo chiesto attraverso il Preside e direttamente al Comune l’inizio 

lavori. 

- Una lettera del Sig.Polzella afferma che i lavori sono stati autorizzati e sentendo il Preside ci 

ha confermato che dal prossimo anno le classi aventi bambini disabili potranno essere 

trasferite al piano terra. Attendiamo. 

 

Il Sig. Borroni informa che verrà fatta una valutazione, con le persone competenti in materia di 

sicurezza, anche per le scuole Benedetto Croce e INA, dal momento che nel prossimo anno 

scolastico si prevede l’entrata di un disabile grave alla scuola media, sprovvista di adeguati presidi. 

 

Non ci sono pareri contrari. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PUNTO 5 

 

La Sig.ra Mascia Amici, membro della segreteria Comitato e professionista nel settore sicurezza, 

delucida i presenti a proposito delle norme di sicurezza che regolano le scuole. 

La discussione su tale argomento si è parecchio animata e gli interventi sono stati diversi e 

differenti.  

Se da un lato si vuole una scuola di qualità che prediliga più spazio vitale per ciascun bambino, 

dall’altra c’è l’urgente necessità di accogliere tutti i bambini iscritti di tre anni. 

Non da sottovalutare, come è stato sottolineato in un intervento della stessa signora Amici, le 

complicazioni che la coabitazione in un ambiente ristretto di più bambini in situazione di 

sovraffollamento possono comportare. 

Non essendoci nessuna legge che determina gli spazi comuni destinate alle attività extra-didattiche, 

la trasformazioni della palestra in aula con accorti adeguamenti stabiliti da tecnici competenti 

sembra sia la soluzione più probabile. 

Si è inoltre parlato dell’intenzione del Preside Dott. Panico di trasformare, conseguentemente, le 

classi in eterogenee. Anche a questo proposito sono emerse diverse opinioni. 

Si è convenuto di attendere il 28 febbraio quale termine delle iscrizioni alla scuola materna. Il CdG 

si è reso disponibile per accogliere un confronto tra tutti i genitori, il preside e il corpo docente, per 

affrontare meglio queste novità a tutto vantaggio dei bambini.  

 

 I lavori terminano alle ore 23. 
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