
VERBALE ASSEMBLEA COMITATO GENITORI SABATO 5/12/2020 

Presenti 56 genitori rappresentanti, genitori del GLI Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, oltre alla 

dirigente Maura Avigliana e alle vice-presidi Grimoldi e Coletta. 

La dirigente introduce la riunione dicendo che la situazione è complessa e complicata e ha l’esigenza 

di confrontarsi con i genitori per capire come le famiglie stanno vivendo questo periodo e quali sono i 

bisogni prioritari. 

Bazzini: si parla di un rientro a scuola in presenza del 75%. Come sarà organizzato? Si pensa a percorsi 

“privilegiati” per le classi quinte, prime e  terze. 

La dirigente risponde che il 75% riguarda la presenza di ragazzi. Si può pensare ad una rotazione delle 

classi con alternanza biennio e triennio e presenza fissa delle quinte un mese, poi il mese dopo ad es. 

delle  prime etc.. Le prossime settimane saranno dedicate alla messa a punto di un piano articolato 

per il rientro. 

Ieri 4/12 u.s. si è tenuta una riunione dei dirigenti scolastici con ATM. Il liceo ha chiesto di poter tener 

conto delle esigenze specifiche del ns. istituto. 

Nelle prossime 2 settimane sarà finito cablaggio e parte delle ritinteggiature scale, al fine di permettere 

l’accesso da più entrate. Nei lavori di tinteggiatura da gennaio si bloccherà una sola scala. 

Laboratori in presenza, che sarebbero dovuti partire da che siamo diventati zona arancione: alcuni 

docenti inizierebbero subito, altri invece sono timorosi, altri lamentano che ormai si è a ridosso delle 

vacanze di Natale. Anche i genitori e i ragazzi hanno visioni contrastanti. Poiché non si vuole dare 

questo servizio solo ad alcune classi, si incontreranno i consigli di classe al fine di pianificare tutte le 

possibilità a seconda degli scenari che si verranno a creare, in una logica di equità. 

L’idea della dirigente è di creare un tavolo COVID allargato che contempli la presenza della RSPP 

(prof.sa Cattaneo) e medico competente, con monitoraggio costante ATS, Regione e quotidiano Sanità. 

Interventi dei genitori partecipanti. 

De Simone 3L chiede di inserire anche le 3e nella lista di priorità. 

Muscio 5G chiede di tener conto che chi dovrà affrontare la maturità quest’anno ha già affrontato una 

quarta “zoppa” e manifesta tutta la sua preoccupazione. 

La dirigente rassicura sul fatto che il piano di ripartenza sarà presentato in Consiglio di Istituto per 

consentire la partecipazione attiva delle componenti genitori e studenti. Il prossimo consiglio di istituto 

sarà il 14/12 p.v. 

Francesca Imbimbo (5E) ribadisce lo scopo ultimo della riunione odierna che è quello del rinnovo del 

direttivo Comitato Genitori, che si presenta dimissionario e che dovrà essere rinnovato in toto con 2 

genitori uscenti, perché in quinta. 

Katia Colombo (3G) e Andrea Piermattei (2B) resteranno per garantire continuità. 



Vice-presidi: Prof.sa Laura Grimoldi e Francesca Coletta puntualizzano che la scuola deve fare i conti 

con tutte le componenti presenti (studenti, docenti, personale amministrativo etc.). Ci saranno dei 

paletti imposti dalla Prefettura e quindi si dovrà lavorare entro questo schema. Il tavolo di lavoro di ieri 

con ATM ha posto i grossi problemi di mobilita’. 

Limoncello: lamenta il fatto che il liceo non abbia mai istituito le attività in presenza previste dal DPCM 

per gli studenti BES, DSA, DVA etc. Chiede che la scuola si organizzi per garantire ciò nel futuro. Molti 

di questi studenti hanno difficoltà tali da sfiorare l’abbandono. La dirigente replica che nel periodo di 

zona rossa sono stati ammessi a scuola solo gli studenti diversamente abili e i ragazzi a rischio 

abbandono. Tutto è stato gestito dai referenti per l’inclusione, che hanno preso in considerazione le 

situazioni di maggiore gravità. 

La dirigente chiede di segnalarLe eventuali situazione di forte disagio. Ribadisce che la scuola conta più 

di 300 alunni BES. 

Elisabetta Pugliese 5E chiede se i docenti hanno facoltà di rifiutarsi di venire a scuola per timori. La 

dirigente replica che è stata lasciata discrezionalità ai diversi istituti.  La dirigente non può obbligare, 

perché è stato scelto di demandare ai singoli consigli di classe le quote di presenza. 

Serena Anna Bellavita 4G ribadisce che la perdita è di tutti e occorre garantire a tutti il diritto allo 

studio. Ribadisce l’importanza dei laboratori, mentre per le altre materie è più semplice seguire a 

distanza. 

Crescini Paola 5 D riprende quanto già discusso nell’ultimo consiglio di istituto per una presenza in 

classe al 50% e visto che la scuola dovrebbe essere pronta a gennaio (con wi-fi e un pc in ogni aula) si 

potrebbe prendere in esame. 

Chiara Broggi 2G chiede se ci siano tutti i professori, perché altrimenti non si può garantire il servizio 

né in presenza né in DAD. La dirigente sottolinea che il problema delle nomine in ritardo è stato un 

inferno per la scuola, che non poteva assumere direttamente dalle graduatorie, perché è stato 

cambiato il sistema delle nomine e delle graduatorie a causa del Covid. Ad oggi ci sono solo 2 situazioni 

da sistemare ma ci sono stati buchi spaventosi. Ad oggi l’organico è praticamente al completo. 

Claudia di Palma 1 C ribadisce che la situazione è fluida. Propone azione di protesta verso le istituzioni 

per far sì che la scuola diventi la priorità. 

La dirigente chiede se fra i genitori ci siano medici che possano aiutare a garantire la disponibilità e 

l’effettuazione di tamponi rapidi (salivari) per verificare l’effettivo contagio dei ragazzi in caso di una 

positività,  evitando di mettere in quarantena tutta la classe. 

Federica de Simone 3L commenta che gli Insegnanti costretti a insegnare in presenza possono fare 

danni. Meglio darsi da fare per garantire le migliori condizioni possibili di lavoro in tranquillità. L’aspetto 

psicologico è importante e non va trascurato. 

Stefania Capotorti 3F chiede la possibilità di far partecipare più persone a riunioni, consigli di classe 

che si tengono in remoto. Lamenta un ritardo fisiologico della scuola ad adeguarsi alle diverse 

situazioni e chiede maggiore  tempestività. 



Anna Celata 1G porta la sua esperienza di supplente di sostegno in un istituto fuori Milano, che si è 

organizzato per garantire didattica in presenza ad una platea piuttosto ampia di studenti. Crede che 

sia importante dare un segnale di apertura. 

Francesca Imbimbo ribadisce che il ruolo dei rappresentanti è quello di rendere partecipi gli altri 

genitori e quindi si invitano i rappresentati a fare  ciò. 

La dirigente ribadisce la difficoltà non solo di prendere decisioni ma il fatto che poi si sovrappongono 

esigenze molteplici e diverse. Tutto ciò ha creato e crea meno efficienza. Il primo diritto da garantire è 

la salute e va preservata in tutti i modi per la ripresa a gennaio. 

Francesca Fiandaca (presidente consiglio di istituto) il COVID  ha enfatizzato problemi organici della 

scuola presenti già da tempo. E’ necessario perciò pianificare attività per ogni scenario. 

Purtroppo la dirigente è arrivata in un momento in cui non ha potuto incontrare i ragazzi e vorrebbe 

riuscire ad incontrarli magari a piccoli gruppi, per dare un segno di vicinanza e presenza della scuola in 

questo momento difficile che può creare tante difficoltà in soggetti più fragili. 

Francesca Imbimbo chiede se ci siano candidati rispetto al nuovo direttivo 

Confermano la loro presenza nel direttivo Andrea Piermattei e Katia Colombo. 

Si candidano e vengono eletti: 

Mauro Zandona’            classe 1L               

Laura Bertinato Mangiagalli     classe 2L    

Maurizio Melocchi      classe 1E      

 

 

Milano, 7 dicembre 2020 


