
ASSEMBLEA DEI GENITORI DELL’ISTITUTO  BELLUZZI - FIORAVANTI

06/11/2021 ore 10 presso l’Aula Magna

Ordine del giorno:

1. REGOLAMENTAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI GENITORI DELL’ISTITUTO BELLUZZI -

FIORAVANTI

2. PERMESSI PER ENTRATE O USCITE DEGLI STUDENTI AL DI FUORI DELL’ORARIO

SCOLASTICO

3. VARIE ED EVENTUALI

4. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

1 - REGOLAMENTAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI GENITORI DELL’ISTITUTO BELLUZZI - FIORAVANTI
Il presidente del consiglio di istituto Federico Mattioli illustra ai genitori presenti l’attuale situazione del
comitato genitori: il presidente Massimo Bichicchi è uscito dalla scuola al termine del precedente anno
scolastico ed altri genitori hanno espresso l’impossibilità di far parte in modo attivo del comitato. Nasce
pertanto l’esigenza di reclutare nuove forze, nuovi aiuti. Inoltre, il dirigente scolastico ha fatto notare che,
così come previsto dalla norma, soltanto i rappresentanti di classe – in quanto eletti dai genitori -
potrebbero rivestire cariche ufficiali all’interno del comitato genitori (DL n.297 16/4/94).

In ossequio al DL citato, art. 15 comma 2, “I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di1

interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto” e tenuto conto
che lo stesso articolo, al comma 6. prevede che “L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il
proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di circolo o di istituto” si istituisce un gruppo
di lavoro incaricato di rivedere il vigente regolamento sulla composizione e funzionamento dell’assemblea e
del comitato, dando atto che l’assemblea dei genitori d’istituto è costituita da tutti i genitori dell’istituto e
può eleggere un presidente.

Viene eletto all’unanimità come presidente dell’assemblea dei genitori Berardino Derario, detto Dino, e si
decide all’unanimità  che il medesimo rivestirà anche la carica di presidente del comitato dei genitori.

Si propongono volontariamente come genitori entranti, al fine di collaborare ed anche di definire
successivamente le regole dell’assemblea: CLARISSA DONDI / PAOLA RIGHETTI / ROBERTA LEONI /
ELISABETTA BONGIOVANNI / ALESSANDRA CASINI / RUGGERO COSTA / NICOSCIA ALGISI / MARIA RITA
BORSARI / CINZIA MARCHETTI, quest’ultima eletta all’unanimità quale segretario del comitato dei genitori.
Nessuno si è opposto alla nomina dei suddetti consiglieri.

Si propone una cadenza mensile, o quasi, dell’assemblea dei genitori, a cui potrà essere invitato il dirigente
scolastico,  nei casi in cui i temi all’ordine del giorno ne richiedano la sua presenza.

1 Art. 15 - Assemblee dei genitori
1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto.

2. I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto.

3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il direttore didattico o preside.

4. Nel caso previsto dal comma 3 l'assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; l'assemblea di istituto è convocata

su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano cento genitori negli istituti con popolazione scolastica fino

a 500, duecento negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, trecento negli altri.

5. Il direttore didattico o il preside, sentita la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di

avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.

6. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di circolo o di istituto.

7. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.

8. All'assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il direttore didattico o il preside e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell'istituto.



2 - PERMESSI PER ENTRATE O USCITE DEGLI STUDENTI - Si passa a trattare il tema della concessione

permessi entrate posticipate / uscite anticipate. Viene illustrato il cambiamento apportato dal preside
rispetto alle prassi del passato: due anni fa i permessi concessi per uscite anticipate erano circa 450/500. Un
anno fa l’attuale preside li ha ridotti a 250 e quest'anno sono passati a circa 80, cogliendo impreparate
molte famiglie che non erano al corrente di questa mutata applicazione del regolamento d'istituto. A
seguito delle lamentele emerse, Federico Mattioli, ha potuto incontrare il preside, il quale ha chiarito che il
regolamento d’istituto prevede che i permessi vengano concessi solo nel caso in cui non vi sia possibilità da
parte degli alunni di raggiungere la propria abitazione. Le questioni principali che hanno portato in questa
direzione sono 1) la didattica, penalizzata dal terminare le lezioni un quarto d’ora prima, addirittura
rendendo impossibile – in taluni casi - il normale svolgimento delle verifiche 2) dinamiche varie legate agli
spostamenti, riferendosi sia ai lavori di TPER per garantire certi spostamenti che al fatto di poter usufruire di
altri mezzi, fatta eccezione per alcune tratte. Pare emergere (sentiti anche altri istituti) la tendenza
metropolitana di richiesta di assunzione di responsabilità da parte delle famiglie, della scelta fatta in merito
alla scuola. Dal momento che non esiste una norma nazionale che tuteli questo argomento ed in
considerazione del fatto che si lamenta la mancanza di comunicazione preventiva da parte dell’istituto, si
propone di scrivere una lettera al fine di cercare un colloquio con la dirigenza, chiedendo la valutazione
delle criticità poste in evidenza da molte famiglie e che il passaggio alla prassi attuale possa avvenire in
modo più morbido. La dirigenza ha peraltro già espresso la disponibilità a rivedere le risposte date, in caso
di riscontro di errori. Altra proposta riguarda la possibilità di avere a disposizione delle navette per la tratta
stazione treni-corriere / scuola e viceversa, come già accade in altri istituti, o delle linee TPER dirette verso i
comuni della cintura.

3 - VARIE ED EVENTUALI

DISAGIO NEL SERVIZIO SCOLASTICO CAUSA PROLUNGATA ASSENZA DOCENTE - Emerge una questione
legata alla prolungata assenza di insegnanti (da inizio anno scolastico), con certificati di malattia brevi che
non consentono la supplenza: si propone di verificare con la dirigenza la possibilità di trovare soluzioni che
mitighino il disagio per queste situazioni.

SANZIONI DISCIPLINARI ALTERNATIVE ALLA SOSPENSIONE - si propone di portare all’attenzione della
dirigenza la possibilità di attuare attività socialmente utili in alternativa alla sospensione o ad altre sanzioni
disciplinari previste dal vigente Regolamento di disciplina (pratica in vigore da anni presso altri istituti).

4 - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Si rammenta che la biblioteca dell’istituto è aperta, la mattina, per i ragazzi che arrivano prima dell’inizio
delle lezioni. Ci si propone di chiedere conferma alla dirigenza sulle modalità di fruizione della stessa o di
altri spazi di libera socialità a cui gli studenti possano accedere fuori dall’orario di lezione.

Si consiglia di tenere d’occhio i comunicati della scuola sui numerosi ed utilissimi progetti extracurriculari
che verranno attivati: ad es. supporto compiti od altre attività pomeridiane facoltative gratuite.

Si precisa che l’orario scolastico, con uscite per alcune classi anche nel tardo pomeriggio, è dipeso
dall’impossibilità dell’utilizzo della doppia palestra (causa Covid). Gli ingressi scaglionati, inoltre, restano
necessari.

Si comunica la modalità deliberata in consiglio di istituto per l’utilizzo del bar da parte degli studenti, al fine
di limitare gli assembramenti: bar aperto durante le ricreazioni con distribuzione sulla porta, all’esterno.



Si richiede a tutti i genitori di segnalare al comitato contatti di aziende disponibili ad ospitare gli studenti per
PTCO in modo da segnalarlo alla scuola per attivare le opportune collaborazioni, in particolare per l’indirizzo
informatico.

Si danno alcuni chiarimenti in merito ai possibili problemi di riscaldamento, causati da blocco dei lavori ed in
merito al problema della copertura di alcune aule (verranno fatti interventi provvisori poiché il lavoro
definitivo sarà sede di ritrattazione).

Si comunica che sono stati deliberati i colloqui individuali in forma mista presenza/distanza a settimane
alternate, con una nuova zona approntata appositamente. I primi colloqui generali si svolgeranno, invece,
solo a distanza.

La segretaria                              Il presidente

Cinzia Marchetti                      Berardino Derario


