
VERBALE ASSEMBLEA COMITATO GENITORI
I.C. “LUCIA SCHIAVINATO”

Il giorno 03 giugno 2017 (tre giugno duemiladiciassette) in San Donà di Piave (VE) presso

l'aula Magna dell'I.C.S. “Lucia Schiavinato” in via Repubblica al civico 74 alle ore 10.30 si è

riunita  l'Assemblea  Ordinaria  del  Comitato  Genitori  dell'I.C.S.  “Lucia  Schiavinato”  (di

seguito CG), con ordine del giorno:

1.Presentazione attività svolte

2.Proposta di organizzazione del Comitato e raccolta adesioni volontari

3.Proposta progetti per il 2017/2018

4.Varie ed eventuali

L'assemblea  è  aperta  a  tutti  i  genitori  dei  6  Plessi  scolastici  appartenenti  all'Istituto

Comprensivo I.C.S. “Lucia Schiavinato (Infanzia Rodari, Infanzia Rodari/Carducci, Infanzia

Carlo  Collodi,  Primaria  Giosuè  Carducci,  Primaria  Marco  Polo,  Scuola  Media  Lucia

Schiavinato).

Il Presidente del CG fa una breve presentazione di chi è e cosa fa il Comitato Genitori, in

particolare per i genitori che non hanno partecipato alle riunioni precedenti.

I  presenti,  non  ancora iscritti,  hanno possibilità  di  sottoscrivere  lo  Statuto;  sono stati

raccolti, inoltre, i contatti dei nuovi membri del Comitato Genitori.

Si  ricorda  anche  che  ogni  genitore  con  almeno un  figlio  frequentante  il  Comprensivo

Schiavinato può farne parte, sottoscrivendo lo Statuto in segreteria o durante gli incontri

del CG.

Come da Statuto, si riporta che “Il Comitato dei Genitori si costituisce per iniziativa dei

genitori eletti come rappresentanti nei consigli di classe e di interclasse”. La costituzione

del Comitato è facoltativa ed è sancita dall'art. 15 comma 2 del DL 297/94 – Testo Unico



(“i rappresentanti dei genitori nei consigli di classe e di interclasse possono esprimere un

comitato dei genitori del circolo e dell'Istituto”).

INIZIATIVE E ATTIVITÀ

1. PRESENTAZIONE ATTIVITÀ SVOLTE FINORA

Sono  stati  effettuati  alcuni  incontri  con  la  Dirigente  Scolastica  (DS)  e  la  Dirigente

Amministrativa,  per  farci  conoscere  come  Comitato  e  valutare  assieme  le  eventuali

iniziative più utili e urgenti.

La DS ha accolto favorevolmente il nostro gruppo ed ha concesso, ad esempio, che nella

bacheca del sito scolastico fosse segnalato l’incontro previsto per oggi.

Il  CG  inoltre è  stato  presentato  al  Consiglio  di  Istituto,  con  il  quale  c’è  un  ottimo

rapporto.

Alcuni membri del CG hanno già presenziato agli interclasse di alcuni plessi per spiegare

ai rappresentanti ed insegnanti chi è e cosa fa il Comitato Genitori.

È stata attivata l'email cgschiavinato@gmail.com (la scelta di Gmail è stata fatta anche

per l’utilizzo del Drive con la conseguente possibilità di condivisione di file e cartelle).

Alla richiesta se è possibile avere, oltre alla mail, uno spazio sul sito della scuola, viene

risposto che è già stato chiesto alla Preside e ci sono buone prospettive, ma accedere con

un nostro link è comunque impegnativo, in quanto il sito della scuola è istituzionale e i

contenuti vanno sempre controllati.

Viene  fatta  la  richiesta  se  allora  è  possibile  creare  un  sito  specifico  del  Comitato

Genitori,  in  modo da essere  svincolati  dal  sito  ufficiale:  il  Presidente risponde che ci

stiamo già pensando, bisogna trovare qualcuno che lo crea senza impegno economico, in

quanto il CG attualmente non ha fondi economici.

mailto:cgschiavinato@gmail.com


Altra  attività  è  la  creazione  di  un  archivio  soci  da  mantenere  in  costante

aggiornamento. Per iscriversi non ci sono quote da versare: è sufficiente sottoscrivere lo

Statuto. Si ribadisce che gli iscritti hanno tutti diritto di voto.

Abbiamo avuto contatti con i CG degli istituti Romolo Onor, Ippolito Nievo e Noventa

di Piave per carpire come sono organizzati, quali sono le loro attività e in che modo il CG

Schiavinato possa collaborare assieme in progetti comuni e territoriali.

Si conferma inoltre che al Comitato Genitori è stato attribuito un Codice Fiscale presso

l'Agenzia delle Entrate.

2. PROPOSTA  DI  ORGANIZZAZIONE  DEL  COMITATO  E  RACCOLTA  ADESIONI

VOLONTARI

Il  Presidente evidenzia la necessità di poter avere una giusta  rappresentanza in ogni

plesso.

Si richiedono inoltre  genitori volontari che vogliano partecipare alle varie attività del

CG, in base ai progetti da realizzare, anche  costituendo gruppi di lavoro temporanei

che si incarichino di organizzare e gestire le varie attività.

E’ utile però  costituire primariamente un Gruppo Esecutivo, con un massimo di 10

membri, che non sono stati votati ma che sono volontari, per una gestione generale del

CG, in modo da poter realizzare incontri più frequenti, avere contatti regolari e prendere

singole decisioni in maniera snella e flessibile. A fine incontro, chi fosse interessato, può

dare la propria adesione al Presidente.



3. PROPOSTE ATTIVITÀ E PROGETTI PER IL 2017/2018

Per quanto riguarda la presentazione di progetti  scolastici,  va segnalato che il  CG non

interviene mai nei bandi a cui la scuola partecipa direttamente e su propria iniziativa.

Il  CG  può  invece presentare  delle proposte  di  progetti  scolastici  al  Consiglio  di

Istituto,  se  sono  progetti  che  possono  essere  gestiti  direttamente  dalla  scuola;  altri

progetti  a  beneficio  dei  genitori  o  degli  alunni  invece  possono  essere  presentati  e

coordinati  direttamente dal Comitato al di fuori della scuola.

Ci  sono  inoltre  altre  iniziative  che  possono  essere  gestite  direttamente  dal  CG  per  il

reperimento di fondi e l’autofinanziamento.

Viene  fatta  una  precisazione  per  quanto  riguarda  la  gestione  della  raccolta  soldi

attraverso  mercatini  vari  nei  plessi  scolastici:  dal  2017  la  questione  è  stata

regolamentata;  tutto  ciò  che  viene  raccolto  all’interno  dei  cancelli  della  scuola  deve

andare  nel  bilancio  della  scuola  (anche  se  raccolto  dai  genitori).  La  cifra  servirà  per

gestire progetti scelti anche dai genitori ma su proposta delle insegnanti, il 20% di questa

cifra,  in  ogni  caso,  viene devoluta  in  solidarietà e  ogni  scuola  deciderà  la  tipologia  di

solidarietà che intende perseguire. Al termine dell’anno scolastico (entro giugno quindi)

quello  che  non  è  stato  speso/impegnato  andrà  nel  bilancio  generale  della  scuola.  E’

importante  quindi  gestire  in  maniera  corretta  i  vari  passaggi,  rispettando  i  tempi  e

cercando di impegnare al massimo le cifre raccolte, in modo da destinarle in toto al plesso

in cui sono state reperite. 

Si  richiede  che  il  CG  intervenga  per  aiutare  la  circolarità  delle  informazioni  in

maniera corretta e puntuale, ma soprattutto in modo che le varie informative arrivino a

tutte  le  classi/plessi  in  maniera  uniforme,  dato  che  a  volte  non  tutte  le  classi  sono

informate o alcune informazioni arrivano in modo parziale, come già rilevato ad esempio

a  seguito  degli  incontri  interclasse:  è  successo  che  in  classi  diverse,  la  stessa



comunicazione sia arrivata in modo diverso. 

Il  CG  quindi  può  favorire  il  fatto  che  ci  sia  1  referente  genitori  (uno  dei

rappresentanti) che dialoga con il referente di plesso e poi trasmette a tutti gli altri

rappresentanti la comunicazione corretta; a loro volta i rappresentanti trasmetteranno

alle rispettive classi.

Il Presidente chiede un supporto per settembre, durante le riunioni di inizio anno

scolastico per le cassi prime (materne, primaria, medie), in modo da poter presentare il

CG e le attività che svolge e può svolgere. A inizio settembre quindi serviranno volontari

per supportare il Presidente in quest’azione: chi vuole può già candidarsi.

Servono anche volontari per i gruppi specifici di lavoro ad esempio mensa, mercatini,

ecc… e a fine riunione verranno raccolti i nominativi di chi si candida in merito.

E’ stato attivato il  codice fiscale del CG e grazie a questo si può attivare ad esempio il

5x1000: l’assemblea si esprime favorevolmente all’iniziativa.

Il  Comitato Mensa esiste già, ma per alcuni plessi non c’è circolarità di informazioni in

merito:  si propone quindi di migliorare questo aspetto e rinforzare questo gruppo

di lavoro.

Il Presidente comunica che sarà possibile partecipare a varie iniziative per la raccolta

fondi/materiali  didattici quali  ad  esempio  la  giornata  per  il  materiale  didattico  alla

Coop, oppure i coniglietti pasquali della Lindt, i punti scuola Alì, ecc… 

Altro modo per raccogliere fondi, testato già da altre scuole o associazioni sportive del

territorio,  è  la  serata di  presentazione dei  prodotti  di  OndaTherapy;  il  Presidente

spiega brevemente il meccanismo e invita soprattutto i Rappresentanti a fare promozione

in merito in modo da sollecitare la presenza di almeno 25 coppie, poiché l’azienda dà un



contributo in base alle presenze e non in base agli  acquisti.  E’ importante trovare una

stanza  dove  poter  effettuare  la  serata  ed  eventualmente  un  servizio  di  custodia  dei

bambini.  L’assemblea  si  esprime  favorevolmente  e  tra  i  presenti  c’è  già  qualcuno

disponibile a collaborare per reperire il luogo dove svolgere la serata o reperire le coppie.

In questo caso il contributo verrà erogato direttamente a fine serata. Poiché non è facile da

organizzare,  anche  in  questo  caso  il  Presidente  chiede  volontari  che  partecipino

all’organizzazione dell’evento, a partire da settembre in poi.

Altra iniziativa proposta è la  collaborazione con un rivenditore di libri di Cà Turcata,

che gestisce la vendita, anche on line, di libri che è possibile fornirgli e che lui cataloga; chi

gli  fornisce  i  libri  avrà  una  percentuale  su  quanto  è  riuscito  a  vendere  direttamente,

oppure on line (es: Amazon), solo dopo il suo incasso, che quindi potrebbe avvenire anche

dopo  mesi;  possiamo  pensare  ad  una  forma  di  collaborazione  con  lui,  ad  esempio

associando  ai  nostri  mercatini  una  parte  dei  suoi  libri  e  dividere  a  metà  l’eventuale

ricavato. Da settembre in poi sarà quindi da definire nel dettaglio cosa è possibile fare

e se c’è spazio di collaborazione.

In ogni caso, che siano mercatini, serate o altre possibilità di raccolta fondi, ciò che conta è

che alla base siano già definiti dei progetti e degli acquisti,  in accordo con l’istituto

scolastico, in modo da destinare in maniera precisa e immediata quanto raccolto, a favore

di tutti i plessi coinvolti.

Sarà  importante  inoltre  aprire  un  conto  corrente  del  CG,  in  modo  da  gestire  con

trasparenza i fondi che reperiamo. Il Gruppo esecutivo una volta costituito provvederà

a gestirne l’attivazione.

Ideale  sarebbe unire  i  vari  documenti  che  vogliamo  raccogliere  o  predisporre  per

informare  tutti  i  genitori  sui  vari  aspetti  che  riguardano  i  vari  plessi,  in  particolare

attraverso un sito che sia un punto informativo semplice e facilmente fruibile.



Dall’assemblea  c’è  chi  si  propone  per realizzare  un  sito  semplice  da  gestire

facilmente una volta creato, senza spazi per blog, forum e chat, in modo che sia una vera

e propria bacheca informativa per tutti,  senza la necessità che qualcuno debba essere

gravato  del  compito  di  gestire  i  post  e  i  commenti,  soprattutto  se  di  estranei  o  con

contenuti non appropriati, garantendo così maggior tutela al Comitato stesso.

4. VARIE ED EVENTUALI

Viene presentata una  mozione d’ordine da parte di un rappresentante della Carducci

(che qui si allega), a partire dalla Delibera della Giunta del Comune di San Donà di Piave di

marzo  2017  (disponibile  in  file  PDF),  in  merito  alla  RIDETERMINAZIONE  DELLE

TARIFFE DI REFEZIONE e trasporto scolastico.  Viene letta in assemblea la mozione,

mentre la delibera di giunta e l’elaborato che il rappresentante ha predisposto saranno

disponibili  dopo  invio  al  Presidente.  Si  tratta  di  una  tematica  molto  importante  e

impattante soprattutto per le  famiglie  a basso reddito e  che hanno più figli  che

utilizzano i servizi mensa e trasporto scolastici, in quanto tiene in considerazione solo

il criterio dell’ISEE. Si richiede che tale argomento possa essere trattato dal CG in quanto

fa  parte  delle  azioni  previste  da  statuto  del  Comitato  il  poter  intrattenere  relazioni  e

instaurare discussioni anche con le amministrazioni pubbliche. Si richiede inoltre di poter

realizzare, appena sarà possibile, un incontro con l’amministrazione comunale, per poter

discutere della tematica ed eventualmente proporre una variazione in merito. La proposta

fatta non andrebbe a intaccare né le fasce ISEE né la tariffa del singolo buon pasto ad oggi

predisposti, ma andrebbe a favorire le famiglie sotto soglia e pluri-utenza (con più figli in

età scolare). Il punto centrale è quello di richiedere al Comune di fare la sperimentazione

prevista sulla nuova tariffazione, in maniera virtuale (sulla base dei dati di iscrizione ai

servizi  che  perverranno)  e  non  direttamente  a  partire  da  settembre  e  quindi  già  in

maniera economicamente pesante per alcune famiglie.

Il Presidente accoglie questa mozione e l’elaborato in PDF e ne discuterà anche con

gli altri Comitati Genitori del Comune di San Donà in modo da poter concordare



assieme  una  linea  comune  di  intervento  e  chiedere  un  incontro  con

l’amministrazione  comunale e  gli  altri  organismi  che  collaborano  all’erogazione  dei

servizi  mensa  e  trasporto;  avvisa  già  che  non  sarà  una  cosa  veloce,  poiché  bisogna

aspettare  che  anche  gli  altri  Comitati  si  riuniscano  e  si  decida  poi  di  richiedere  un

incontro  tutti  assieme  presso  il  Comune  con  una  proposta  di  intervento  e  soluzioni

possibili. 

Altra questione fondamentale è legata al TRASPORTO SCOLASTICO, in particolare per

quanto riguarda il  fatto che molti  ragazzini  devono prendere l’autobus molto presto e

rimangono fuori da scuola incustoditi per molto tempo, poiché il servizio di trasporto è

organizzato anche su doppio turno dello stesso autobus per tratte diverse; alcuni ragazzi

quindi l’inizio del percorso comincia prima delle 7.00 ed arrivano alla scuola media alle

ore 7.15, quando ancora il personale di sorveglianza non è in servizio; i ragazzi quindi non

possono entrare a scuola e,  spesso, quando la scuola apre, comunque rimangono fuori

incustoditi. Anche al ritorno ci sono disagi: o non sono previste alcune tratte per chi esce

alle ore 14.00 (con conseguente scelta obbligata dell’orario fino alle ore 13.00) o c’è una

permanenza  in  autobus  per  50  minuti  e  arrivo  a  casa  alle  ore  15.00  per  coloro  che

frequentano il tempo prolungato. Si tratta quindi di andare a discutere con chi di dovere in

maniera  adeguata,  con  un  documento  dettagliato  come  quello  presentato  dal

rappresentante  Carducci  per  la  questione  tariffa  mensa,  in  particolare  se  ad  essere

penalizzata è l’offerta formativa, la cui scelta spesso è subordinata alla possibilità o meno

del trasporto.

Come per altre questioni,  anche in questo caso  il  Presidente ritiene opportuno che,

prima  di  settembre, attraverso  il  CG,  si  attivi  un  gruppo  specifico  di  lavoro

interessato  a  questa  tematica e  assieme  si  possa  redigere  uno  scritto  di  interesse

comune  ai  vari  plessi  e  si  trovi  il  modo  di  avere  un  confronto  con  le  strutture  che

gestiscono a diverso titolo il servizio di trasporto. Sarà utile anche il confronto in merito

con gli altri CG del territorio. Il Presidente invita i presenti a candidarsi per questo gruppo

di  lavoro  già  in  data  odierna:  lui  stesso  si  potrà  attivare  se  però  ci  sono  le  persone



interessate  che  si  propongono  per  definire  la  problematica  e  le  possibili

soluzioni/proposte;  poi  eventualmente  potrà  fare  un  passaggio  con  l’assessore  di

riferimento per capire se c’è la volontà di affrontare la questione.

Null’altro essendoci da discutere, l’Assemblea si chiude alle ore 12.30 con la richiesta di

sottoscrizione dello Statuto per i genitori oggi presenti che ancora non l’avessero fatto.

San Donà di Piave, 03/06/2017

Il Presidente La Verbalizzante


