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ASSEMBLEA GENITORI LICEO BOCCIONI  

SABATO 28/5/2022  

VERSIONE INTEGRALE (abbinata alla versione SINTESI) 

 

Viene convocata in modalità mista, in presenza presso 

l’aula Boccioni e online. Inizio 9.30 Presenti 31, online 

28.  

Sono presenti come Rappresentanti del Comitato 

Genitori: Sylvia Moneta (Presidente), Laura Bertinato 

(Vice - Presidente) Mauro Zandonà (Vice - Presidente) 

e Chiara Broggi (Segretario), risulta assente 

giustificato Maurizio Melocchi (segretario). Come 

rappresentanti della componente genitori del 

Consiglio di Istituto risultano presenti: Laura 

Bertinato, Francesca Fiandaca (Presidente CDI), 

Mauro Zandonà. Ordine del giorno: 

1 Introduzione al rinnovo delle cariche di 

rappresentanza dei genitori, a.s. 22/23;  

2 Resoconto delle attività;  

3 Progetto accoglienza classi prime;  

4 Inclusione DSA/BES e aspetti di fragilità 

psicologica diffusa; 

5 Varie ed eventuali. 

La Presidente del Co.Ge. Sylvia Moneta, introduce gli 

argomenti all’ordine del giorno e comunica che per la 

prima volta è stata scelta la modalità di convocazione 

mista, sia in presenza che online, per favorire la più 

ampia partecipazione possibile. Comunica che 

essendo stato convocato contestualmente l’incontro 

deciso in CdI tra Rappresentanti degli Studenti e 

membri del CdI, Francesca Fiandaca e Laura Bertinato 

potranno presenziare solamente alla prima parte 

dell’Assemblea e poi andranno con il gruppo CdI 

mentre Mauro Zandonà presenzierà l’Assemblea. La 

presidente illustra le diverse rappresentanze dei 

genitori: il Comitato Genitori composto dai 

rappresentanti di classe eletti annualmente entro il 

31/10 e i 4 rappresentanti in Consiglio di Istituto eletti 

ogni 3 anni. La Presidente dà la parola a Francesca 

Fiandaca, Presidente del CdI che dettaglia la 

composizione del CdI stesso, costituito da 4 studenti, 

4 genitori, 8 docenti, 2 amministrativi e il Dirigente 

Scolastico per un totale di 19 membri. Evidenzia la 

questione della scarsa partecipazione alle elezioni, sia 

in termini di votanti che di candidati. Sarebbe 

nell’interesse dei genitori e della scuola stessa avere 

una molteplicità di candidati, sia per garantire 

maggiore pluralità nelle posizioni da sostenere che 

per non dover ricorrere ogni anno alle elezioni 

suppletive. Francesca Fiandaca precisa, inoltre, che 

sono necessari almeno 4 candidati e 20 firmatari per 

la composizione di una lista valida.  

Sopraggiunge il prof. Izzo docente di Religione e 

referente per la scuola sui temi Bullismo e 

Cyberbullismo a cui viene data la parola. Il professore 

informa di aver partecipato ad una riunione promossa 

dal Municipio 8 nella quale ha potuto constatare che 

rispetto ad altre scuole, la situazione del Boccioni è 

migliore ma sono presenti criticità che bisogna far 

emergere. È per questo motivo che è importante fare 

rete tra le componenti della scuola. Ribadisce 

l’importanza di una forte alleanza educativa tra tutte 

le parti coinvolte (insegnanti-ragazzi-genitori) con 

l’obiettivo comune rappresentato dal benessere dei 

ragazzi. Sottolinea l’importanza di far partire le attività 

alternative all’insegnamento della religione cattolica 

perché al momento gli studenti hanno ore vuote o 

escono dalla scuola.  

A questo proposito, interviene Chiara Broggi 3D, che 

evidenzia la contraddizione insita nel fatto che per 

uscite anticipate richieste dalle famiglie non sia 

consentito ai ragazzi allontanarsi dalla scuola senza 

essere accompagnati, ma sia consentito loro lasciare 

la scuola senza sorveglianza durante le ore di religione 

se non si avvalgono di tale insegnamento.  

Il prof. Izzo riprende il tema della fragilità emotiva dei 

ragazzi e delle ragazze considerando come questa non 

venga manifestata perché considerata dai ragazzi un 

disvalore e quanto sia necessario per loro trovare 

all’interno della scuola adulti di riferimento che 

possano favorire il dialogo e costruire una fiducia 

reciproca.  

Interviene Stefania Casiraghi 2D dicendo che non a 

tutti i ragazzi è permesso esprimersi e anche quando 

si esprimono non sempre trovano qualcuno disposto 

ad ascoltarli.  

Poiché si sovrappongono diversi interventi e i toni si 

accalorano, la Presidente invita Mauro Zandonà a fare 

da moderatore e i presenti a prenotarsi alzando la 

mano per intervenire, a presentarsi ed indicare la 

classe, ad esprimersi con rispetto e a moderare i toni. 

Ribadisce il principio fondamentale da lei sostenuto 

durante tutto l’anno di salvaguardare la pluralità di 

idee e la possibilità a tutti di intervenire perché solo in 

questo modo il processo decisionale potrà produrre 

un risultato migliore rispetto alla partenza. Durante 

questo anno, con la motivazione che i toni fossero 
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troppo animati nella chat dei rappresentanti di classe, 

alcuni interventi più critici sono stati stigmatizzati e 

più volte all’interno del Direttivo CoGe si è tentato di 

mettere a tacere queste voci critiche; in questo modo, 

si è tentato di svuotare di importanza ciò che il 

comitato genitori può rappresentare: uno sguardo 

analitico e critico rispetto all’organizzazione e al 

funzionamento della scuola, la possibilità di pensare e 

portare proposte, l’importanza di dare ascolto alle 

segnalazioni da parte delle famiglie senza respingerle 

con la scusa che si tratta di  casi personali. L’evento 

occupazione ci ha obbligati a riflettere su quale sia il 

ruolo della componente genitori. Tutti avremmo fatto 

a meno dell’occupazione perché avrebbe significato 

che gli studenti non ne avevano bisogno. Ora, l’evento 

occupazione dovrebbe essere gestito come 

un’opportunità cercando di volgerla a favore di alcuni 

principi che ritiene possano trovare tutti d’accordo: il 

coinvolgimento degli studenti nella riqualificazione 

dell’edificio scolastico attraverso un lavoro di 

progettazione condivisa e guidata dai docenti. Cita la 

lettera aperta che ha inviato alla comunità scolastica, 

scritta e firmata come Presidente del CoGe e senza 

aver condiviso il contenuto con gli altri componenti 

del Direttivo CoGe perché sapeva che avrebbe trovato 

contrari i due membri che fanno anche parte del CdI. 

Il motivo di questa lettera nasce dalla constatazione 

che l’occupazione e la quantificazione dei danni pare 

siano stati a partire da febbraio gli argomenti di 

maggior interesse, se non gli unici, per la Dirigenza e 

gran parte del CdI, apparentemente sordi al malessere 

manifestato dai ragazzi e dalle ragazze in mille modi.  

Interviene Silvana Sala 1G per dire che molti licei sono 

stati occupati. Chiede se l’intento della richiesta di 

danni sia effettivamente punitivo, per far capire 

l’errore e non ripeterlo o perché ci sono 

effettivamente dei danni da riparare. Lei ha trovato 

l’occupazione molto costruttiva, trova che sia stato 

uno strumento utile agli studenti per mostrare il loro 

malessere, e non solo per perdere tempo e divertirsi. 

Negli altri licei occupati non ci sono state tutte queste 

polemiche, i genitori non sono stati coinvolti e tutto 

ciò che si è detto le pare eccessivo, anche perché per 

molti ragazzi è stata un’esperienza costruttiva e di 

crescita per la sua esperienza diretta col figlio.  

Sylvia Moneta sottolinea l’importanza di ritornare 

sempre all’aspetto educativo e didattico perché siamo 

in una scuola e si ha a che fare con adolescenti che 

fisiologicamente ed evolutivamente rompono le 

regole e per questo è importante che vengano 

coinvolti nei processi decisionali perché implica che 

ciò che viene deciso insieme vada poi rispettato. – 

Prende la parola Francesca Fiandaca riguardo al 

progetto di mediazione approvato in CdI in tempi 

strettissima ma poi naufragato per mancanza di 

volontari tra i docenti (ad eccezione del prof. Izzo) e 

tra gli studenti. Tra i genitori si sono offerti 14 

volontari. Afferma che è necessario spendersi perché 

le cose vengano realizzate. Accenna anche al progetto 

di prevenzione delle dipendenze che è stato 

approvato solo in parte perché non aveva seguito il 

corretto iter burocratico; spesso questi progetti 

devono essere inseriti nel PTOF che è su base 

triennale con aggiornamento annuale e verrà 

riproposto l’anno prossimo. Per alcuni progetti gli 

insegnanti referenti ricevono ore e compensi; questo 

condiziona l’approvazione o meno di alcuni progetti e 

si deve tenere conto anche di queste dinamiche. 

Bisogna comunque provare e insistere per trovare le 

persone. Alle ore 10.00 Fiandaca e Bertinato lasciano 

l’Assemblea per partecipare all’incontro del CdI con i 

rappresentanti degli studenti per proseguire con le 

tappe stabilite in CdI: costituzione della commissione 

danni, collegio dei docenti, assemblea degli studenti e 

posizione dei genitori presentata dai rappresentanti in 

CdI.  

Simona Mistretta 1E, chiede come mai il preside, 

abbia coinvolto i genitori in occasione 

dell’occupazione.  

Mauro Zandonà 2I e membro del CdI racconta la 

cronistoria di tutti gli eventi relativi all’occupazione. 

Risponde alla domanda di Simona Mistretta dicendo 

che il preside ha chiesto l’intervento dei genitori, 

secondo noi non correttamente, per farsi aiutare a far 

terminare l’occupazione dopo tre giorni, attribuendo 

loro un ruolo di facilitatori perché si potesse riaprire il 

dialogo tra studenti e scuola. Non avrebbe dovuto 

farlo, su questo siamo d’accordo, ma quella mattina 

una trentina di genitori si sono presentati sul piazzale; 

poi qualcuno ha parlato con i ragazzi, qualcuno ha 

solo osservato o parlato con altri genitori, qualcuno ha 

parlato con i professori. In quei giorni si sono tenuti 

vari CdI straordinari che hanno tentato di reindirizzare 

la situazione, non si è riusciti a fare molto. L’unico 

dato positivo registrato è stato quello relativo alla 

digos che tramite la polizia postale è entrata in 

possesso del filmato postato sui social dai ragazzi. Il 

preside, alla presenza dei ragazzi ha chiamato la digos 
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e ha garantito l’uscita dalla scuola giovedì sera 

scongiurando l’intervento della digos e la schedatura 

dei ragazzi occupanti. Venerdì mattina e sabato i 

ragazzi sono andati a scuola e hanno aiutato a pulire, 

sabato mattina è stata eseguita una sanificazione per 

permettere il rientro a tutti lunedì. Poi ci sono stati i 

consigli di istituto, partiti con situazioni molto distanti 

con il DS e altri membri che intendevano applicare 

interventi punitivi quindi ripristino totale, addebito 

forzoso ecc.ecc. e altre componenti (genitori e una 

parte dei docenti) che hanno suggerito maggior 

dialettica e approfondimenti prima di prendere 

qualsiasi decisione. Noi 4 genitori abbiamo passato 

giornate a leggere i commenti in chat genitori, a fare 

sintesi e a confrontarci tra noi e altri canali come la 

chat delle nostre classi o singoli genitori che ci 

contattavano privatamente perché qualcuno non 

apprezza una certa modalità espressiva che ritiene 

essere violenta e quindi lì non si vuole esprimere. La 

componente professori voleva sancire un principio 

ineludibile secondo il quale l’occupazione è un atto 

illegale e dipingere i muri durante un’azione illegale si 

configura come danneggiamento di bene pubblico che 

determina l’istituto del risarcimento danni. A fronte di 

questo è stata istituita una commissione per la 

valutazione dei danni con lo scopo di quantificare il 

danno totale e ipotizzare, laddove ci fosse qualcosa 

che si potesse mantenere, un danno parziale. 

Stefania Casiraghi e alcuni altri genitori ricordano 

animatamente che questi fatti sono in gran parte già 

noti e invitano alla sintesi per lasciare tempo ai molti 

argomenti all’Ordine del Giorno. 

Mauro Zandonà prosegue il suo intervento e fa 

riferimento al patto educativo col quale i genitori si 

impegniamo a risarcire la scuola di eventuali danni 

causati dai ragazzi. 

La commissione ha quantificato i danni in 

50.000/60.000 Euro per il ripristino totale e 

20.000/30.000 ripristino parziale. 

Riferisce delle proposte e dei compromessi proposti 

dalla componente genitori in CdI e che ad oggi non c’è 

ancora una delibera che non potrà prescindere da un 

aspetto educativo e stiamo agendo per step: richiesta 

di contributo volontario invece che recupero forzoso 

del risarcimento e proposta di ripristino parziale. La 

componente genitori vuole chiedere che non si 

proceda a delibera se questa non contiene la proposta 

di procedere a settembre con dei progetti di 

riqualificazione di parti della scuola insieme ai 

professori di indirizzo. Una richiesta forzosa di 

rimborso danni non avrebbe trovato riscontro nella 

componente genitori, anche se l’importo sarebbe 

stato contenuto tra le 20/50 eur. A fronte del 

riconoscimento da parte dei ragazzi dei tre punti 

individuati dai docenti e cioè che Ritiene che il Preside 

non avrà apertura su questi punti, né avrà nessuna 

flessibilità e disponibilità su possibili future 

occupazioni, bisognerà aspettare e vedere se ci sarà 

un cambio di dirigenza al prossimo anno. Invita i 

genitori a parlare con i propri figli e a ragionare sul 

fatto se non esistano altri mezzi più convenienti per i 

ragazzi come la cogestione. Evidenzia che buona parte 

del corpo docente, soprattutto quelli presenti in CdI, 

si sia espresso in maniera negativa poiché stavano 

lavorando insieme ai ragazzi per una cogestione. 

 

Più voci chiedono il rispetto dell’ordine del giorno. Più 

voci rispondono contestando la ricostruzione e 

l’interpretazione dei fatti narrati che non sembrano 

ricomprendere l’opinione di diversi genitori che non si 

sono sentiti rappresentati in CdI.  

A questo proposito, Sabina Uberti Bona 2H osserva 

che si debba arrivare a una migliore comunicazione 

tra CdI e genitori, chiede di impostare un metodo di 

circolarità delle informazioni per raggiungere davvero 

tutti, in quanto primo strumento di partecipazione e 

coinvolgimento. Crede molto nella scuola come 

comunità educante. Evidenzia come l’opportunità di 

non sovrapporre le assemblee studenti e genitori 

come accaduto oggi sia stata ignorata, a scapito di 

importanti elementi di confronto. Rileva anche come i 

genitori non debbano accettare qualsiasi scelta fatta 

dalla dirigenza, che quest’anno si è mostrata molto 

divisiva, a suo parere. Evidenzia come le delibere del 

Cdi siano passate all’unanimità e ciò è espressione 

anche della forte pressione esercitata durante i CdI 

sulla componente studenti. Ritiene giusto che se i 

ragazzi commettono degli errori vengano fatti notare 

loro, ma con modalità corrette e non con la violenza 

cui si è assistito durante i CdI. A scuola si applica una 

democrazia rappresentativa che sta evolvendo in 

democrazia partecipata e il mezzo di espressione della 

volontà dei genitori è l’assemblea dei genitori. Se c’è 

un membro dei genitori in CdI, non mi aspetto che 

faccia un controllo meticoloso degli interventi in chat 

e poi una sintesi perché nel caso, l’unico modo di 

comprendere è convocare un’assemblea. Se c’è 

dialogo, questa cosa funziona. Infine, chiede 

chiarimenti sull’operato della commissione danni, 
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riferendo di non aver ancora chiaro come siano stati 

composti i capitolati e quindi i preventivi. La 

commissione è una cosa seria, ha delle regole ed un 

funzionamento preciso ma pare che ciò non sia stato 

osservato altrimenti avremmo dei risultati chiari e 

trasparenti.  

Silvia Secci online. Tutta questa discussione è 

eccessiva, le occupazioni ci sono sempre state.  – 

Mara Pogliani online. Anche lei pensa che ci sia 

problema di comunicazione – 

Stefania Casiraghi 2D, dice, insieme ad altri presenti e 

online di non sentirsi rappresentata e parla 

direttamente a Mauro Zandonà e CdI chiedendo come 

possano aver pensato di rappresentare realmente il 

pensiero dei genitori se non ci sono stati reali 

momenti di confronto neanche in chat, in cui sono 

mancate risposte a interventi dei rappresentanti, 

come posso parlare con te e con i tuoi colleghi?; tu hai 

detto che la componente genitori in cdi ha difeso, 

capito e accompagnato i ragazzi ma io ho assistito ad 

un CdI inascoltabile, ho visto te urlare e tacciare le 

persone come hai fatto qua oggi. Ho sentito dire che il 

mondo fuori di qua è spietato e quindi voi dovete 

imparare a stare in questo mondo. Avrebbe 

apprezzato l’onestà di riconoscere una situazione 

molto delicata che avrebbe richiesto aiuto e dialogo 

con gli altri genitori prima di portare qualunque 

posizione in CdI. Se siamo qui oggi è per aiutare, non è 

per appoggiare un’azione illegale, fare le rivoluzioni, i 

ragazzi devono crescere, fare le loro esperienze, 

anche capire quello che è giusto e quello che è 

sbagliato ma quel CdI era un processo e siccome alla 

seconda parte siamo arrivati in 80, dopo un fine 

settimana nel quale ci hai detto che la seduta era 

ancora aperta e quindi non potevate parlare, ci avete 

fatto la lezioncina e poi avete fatto uscire il 

comunicato nel quale pareva ancora una volta nulla 

fosse rimasto dell’aspetto educativo, capisci che si 

rimette in moto tutto l’aspetto emotivo. Io sono 

rappresentante di classe ma poi io sono io e lo stesso 

vale per gli altri, non si può sempre parlare in modo 

generico e si deve anche dire ciò che si pensa. Il 

cammino è lungo, magari vorrai ricandidarti e quindi è 

importante che le persone possano capire ciò che tu 

pensi e qual è il tuo punto di vista.  

Isanella Piu 1A, si trova d’accordo con quanto 

espresso negli interventi precedenti, pensa che nel 

corso del Consiglio svolto durante l’occupazione, i 

ragazzi siano stati messi all’angolo dagli altri membri 

del CdI, dimenticando che in quella sede gli studenti 

contano come gli altri e atteggiamenti paternalistici 

con prediche e rimproveri sono assolutamente fuori 

luogo e inopportuni, tanto più se espressi dalla 

componente genitori, il cui ruolo dovrebbe essere ben 

altro. In tale circostanza, con dodici adulti agguerriti 

(DS, docenti, ata e genitori del CdI) gli studenti 

rappresentanti non hanno avuto le condizioni per 

rispondere con serenità. Rispetto al lavoro della 

commissione, afferma che, a suo avviso, prima di 

qualunque delibera su un eventuale risarcimento 

danni dei ragazzi si deve determinare con certezza il 

danno arrecato che al momento non è certo poiché 

basato su un solo preventivo, perché la 

quantificazione è stata fatta in assenza dei 

rappresentanti dei genitori, tranne Bertinato 

intervenuta in un secondo momento, e perché non si 

conoscono le condizioni delle aule prima 

dell’occupazione. Propone di votare una mozione 

secondo la quale si potrà procedere alla delibera del 

risarcimento solo quando il danno sarà valutato con 

almeno tre preventivi e se contestualmente, nella 

stessa delibera sarà indicato nel dettaglio il progetto 

educativo che coinvolgerà i ragazzi e i docenti nella 

riqualificazione. – 

Mauro Zandonà risponde raccontando il lavoro della 

commissione come descritto nei verbali degli incontri 

della stessa diffusi attraverso la chat rappresentanti 

ed evidenziando che, in termini di procedura di 

affidamento, la scuola, dato l’importo dei lavori, 

potrebbe procedere senza comparazione di 

preventivi.  

Isanella Piu risponde che il tema non sono gli aspetti 

burocratici ma l’attenzione che deve essere adottata 

in situazioni che hanno generato grande conflittualità. 

Non capisce inoltre la fretta di procedere, quando a 

scuola ci sono bagni e strutture danneggiate dall’inizio 

dell’anno e in questo caso non emerge la stessa fretta 

nel provvedere alla riparazione.  

Sylvia Moneta interviene dicendo che la fretta è stata 

determinata dall’intento, espresso chiaramente in 

altra sede, di far pagare i danni agli studenti di quinta 

considerati i promotori dell’occupazione e che 

diversamente “l’avrebbero passata liscia”. Aggiunge 

che in questo anno è stata osteggiata nel portare 

all’attenzione della comunità scolastica una serie di 

problemi. Ad esempio, il tema del disagio dei ragazzi 

(sfociato poi nell’occupazione) è stato portato 
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all’attenzione del Dirigente durante uno dei periodici 

incontri DS/Direttivo CoGe/Presidente CdI il 26 marzo. 

In quella circostanza, il DS aveva ipotizzato che la 

problematica fosse limitata ad una quindicina di casi, 

riconducibili a figli di genitori separati o non italiani 

con difficoltà ad integrarsi. Sottolinea come 

quest’anno gli aspetti pedagogici siano stati 

apparentemente subordinati a quelli disciplinari. 

Durante il CdI del 16/5/22, quei docenti che hanno 

espresso l’imprescindibilità dello scopo 

didattico/educativo da quello sanzionatorio, sono stati 

letteralmente zittiti dal Dirigente. A suo parere, in CdI 

è mancata fin dall’inizio una chiara posizione dei 

genitori per riequilibrare questa deriva punitiva. 

Sottolinea l’importanza del fatto che la componente 

genitori venga consultata costantemente, pur 

mantenendo la libertà del rappresentante di 

esprimersi in quanto persona libera e pensante. 

Mauro Zandonà risponde alle diverse domande 

scusandosi per la veemenza del suo intervento 

durante il CdI ma non per il contenuto. Spiega la loro 

intenzione come rappresentanti CdI di stare in ascolto 

rispetto a quanto espresso in chat CoGe invece di 

intervenire continuamente, e ricorda che in CdI hanno 

votato contro alcune proposte presentate: settimana 

corta e progetto della gestione del registro 

elettronico. Tuttora, stanno ostacolando la delibera 

fintanto che tutti gli aspetti educativi non saranno 

considerati.  

Anna Celata 2 G riporta l’esperienza positiva di sua 

figlia durante l’occupazione. Segnala l’anomalia del 

fatto che tanti ragazzi abbiano avuto la percezione di 

trovare finalmente un proprio spazio durante 

l’occupazione, cosa che dovrebbero sentire tutti i 

giorni nel venire a scuola. Le famiglie devono aiutarli a 

poter esprimere il loro disagio nel modo giusto e 

riportare l’attenzione sul messaggio che i ragazzi 

hanno mostrato chiaramente. Va bene il ripristino dei 

danni ma è necessario fare un passo indietro per 

capire perché l’occupazione c’è stata e un balzo in 

avanti su come ripartire a settembre con una scuola 

accogliente. Segnala inoltre la totale mancanza di 

risposte dalla dirigenza alle sue segnalazioni di alcune 

situazioni. Invita ad andare oltre l’occupazione, 

andare avanti, organizzare progetti importanti dal 

punto di vista pedagogico e dell’ascolto e a riprendere 

da settembre i valori della comunità scolastica 

insieme agli insegnanti molto validi che abbiamo nella 

nostra scuola. 

Mara Pogliani 1 E, online, segnala la mancanza di 

comunicazione tra i genitori e il consiglio d’istituto e la 

sua impressione e che si vada sempre su posizioni 

punitive. Evidenzia l’importanza di una comunità che 

possa essere di supporto a chi non trova per vari 

motivi supporto altrove. 

Cinzia Cantù online, rileva la poca attenzione dedicata 

alle relazioni tra le varie componenti della comunità 

scolastica. Riporta i discorsi dei ragazzi in assemblea 

che si esprimevano in tal senso. Chiede che possa 

essere deciso un intervento importante in tal senso, 

essendo la comunicazione corretta e positiva alla base 

dell’apprendimento. Invita a cogliere ciò che di 

positivo c’è stato nell’occupazione, presa di coscienza 

e volontà di farsi ascoltare e riconoscere. Inoltre, 

segnala l’incongruenza del messaggio di una scuola 

che cade a pezzi e di cui gli adulti non sono capaci di 

prendersi cura, rispetto alla discussione 

sull’imbrattamento di alcuni muri da parte dei ragazzi. 

Sylvia Moneta ricorda l’importanza delle commissioni 

che sono lo strumento operativo del Co.Ge. e sollecita 

una grande partecipazione per rendersi strumento di 

collaborazione e appoggio. Rispetto al progetto di 

riqualificazione sarà fondamentale l’apporto della 

Commissione “Dai una mano al Boccioni” per 

agevolare la collaborazione tra studenti e docenti 

nella cura dell’edificio scolastico.  

Massimiliano Catalani 2 C pone due domande: dopo 

tutto ciò che è stato detto, concretamente cosa 

facciamo? È giusto che ci dividiamo la spesa dei danni 

per rimediare? 

Chiara Broggi risponde che partecipare alle 

commissioni, alle assemblee e ai dibattiti è già un 

gesto concreto, il primo necessario per quelli 

successivi. Se non c’è partecipazione, non si riesce a 

fare nulla.  

Sylvia Moneta sottolinea che un progetto concreto è 

già in moto: la riqualificazione e la cura della scuola 

sotto la guida dei docenti e con il coinvolgimento degli 

studenti e delle studentesse potrebbe essere un 

grande valore aggiunto al post occupazione. I tempi 

della scuola sono lunghi anche perché vanno fatti dei 

passaggi obbligati negli organi competenti (Collegio 

Docenti in primis), ma anche se l’operatività non è 

immediata è importante seguire questi passaggi e 

sostenere l’obiettivo. Ogni componente esprime la 

sua posizione, poi chi delibera è il CdI. Probabilmente, 

il processo decisionale si concluderà con la 
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convocazione del prossimo Cdi e l’attuazione si 

concretizzerà a partire da settembre. 

Piero Pirella 4 F porta la sua testimonianza 

sull’esperienza del figlio cui è stata cambiata sezione 

quattro volte in 4 anni, che non ha mai fatto uscite 

didattiche, gite, che ha un percorso formativo 

discontinuo ed incerto. Soprattutto in quest’ultimo 

anno, emergono segnali di disagio. Bisogna riportare 

l’attenzione alla salute e al benessere dei ragazzi e 

non ai danni. 

Cristina Radice 1L concorda con tutto quanto detto sul 

disagio dei ragazzi. Segnala che chi arriva in prima con 

una certificazione Bes o Dsa non riceve alcuna 

informazione per cui, in caso di necessità, è difficile 

capire a chi ci si possa rivolgere. 

Simona Mistretta chiede se sia stato istituito in questa 

scuola il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione), da chi 

è composto e se sia funzionante. Sarebbe importante 

che funzionasse in collaborazione con le altre funzioni 

strumentali, commissioni e CdI.   

Sylvia Moneta dice che la Commissione BES ha 

bisogno di nuove forze. La referente della 

Commissione è Rosaria Cirrincione, anche membro del 

GLI. A settembre tutte le commissioni dovranno 

essere pronte a lavorare per costruire un rapporto di 

fiducia e collaborazione con le funzioni scolastiche 

corrispondenti. 

Sabina Uberti Bona referente della Commissione 

Comunicazione sottolinea che le Commissioni non 

sono organi di governo ma strumenti partecipativi 

spontanei, riconosciuti dalla legge, con funzioni di 

raccordo, presentazione istanze e partecipazione, 

senza potere decisionale ma solo propositivo e 

collaborativo. Sono organi dell’Assemblea dei Genitori 

e lavorano in autonomia rispetto al mandato che 

ricevono in Assemblea, coordinandosi con il Direttivo 

Coge che non ha potere di veto sulle iniziative, bensì 

di raccordo. Evidenzia come le assemblee, le chat 

siano tutte occasioni per costruire una comunità che 

si confronta ed il confronto è l’unica cosa che 

garantisce la tutela e la trasparenza e ciò che serve 

per essere modelli educativi validi. 

A questo proposito, la Commissione Comunicazione 

ha in progetto la redazione e la consegna ai ragazzi di 

un Vademecum (da rendere disponibile anche on line) 

con informazioni sulla scuola, mail dei referenti 

commissioni, e organigramma dei rappresentanti. Si è 

pensato di coinvolgere le classi in entrata del 

prossimo anno con una sorta di festa di accoglienza.  

Propone di deliberare già ora la convocazione della 

prossima assemblea di CoGe entro la prima settimana 

di ottobre. Il Direttivo CoGe è in carica fino 

all’elezione dei nuovi rappresentanti di classe, ricorda 

che l’organo che delibera le attività è l’Assemblea e 

non il Direttivo, sottolinea come in questa assemblea 

siano emerse posizioni molto chiare ed espresse con 

forza ed intensità e chiede a Mauro Zandonà se ritiene 

questa assemblea valida e se i punti di vista presentati 

verranno portati in CdI. La partecipazione è stata 

facilitata e sollecitata in tutti i modi possibili, e, come 

nelle elezioni, chi partecipa decide. Fa riferimento ad 

una lettera da lei inviata alla Presidente del consiglio 

d’istituto con richiesta di portarla in discussione nel 

successivo CdI. In questa lettera, firmata nella sua 

funzione di referente di Commissione comunicazione, 

si richiedeva al CdI di deliberare, se pertinente, sul 

fatto che sul sito della scuola non si accettasse la 

pubblicazione di lettere e documenti non firmati, in 

riferimento ad un comunicato pubblicato firmato da 

“un gruppo di docenti”. Questa lettera non è stata 

presentata con la motivazione che non fosse definito 

a che titolo ed in nome di chi parlasse l’autrice. Chiede 

quindi all’assemblea se un referente di commissione 

possa operare all’interno del perimetro delle sue aree 

d’interesse senza l’approvazione del direttivo, perché 

in caso di argomento da sottoporre al voto, questo 

sarebbe eventualmente il voto dell’assemblea e non 

del direttivo. 

Sylvia Moneta risponde che le commissioni ricevono 

riconoscimento ufficiale dall’assemblea, lavorano in 

raccordo con le altre rappresentanze e con il direttivo, 

ma questo non significa che il direttivo abbia diritto di 

veto rispetto alle iniziative delle Commissioni. Sulla 

lettera di Sabina Uberti Bona è stato invece posto un 

veto dal momento che si poteva procedere, 

eventualmente, con alcune modifiche sui toni, 

salvaguardando gli importanti contenuti.  

Anna Celata invita tutti i genitori a contattare la 

Commissione Bes per portare le istanze che stanno 

emergendo in maniera così chiara su questi temi e 

farsi promotori di iniziative e progetti. 

Mauro Zandonà interviene dissentendo sulla parola 

censura che sarebbe circolata mentre si parlava della 

lettera di Sabina Uberti Bona. Riferisce che i toni di 

questa lettera erano direttivi e non di richiesta. I 

contenuti delle richieste sono stati comunque 
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riportati dalla Presidente in CdI con una forma 

espressiva più leggera. 

Sabina Uberti Bona chiede nuovamente a Mauro 

Zandonà di esprimersi sulla rappresentatività di 

questa assemblea. 

Mauro Zandonà sottolinea che siccome la 

rappresentatività è sacra si dovrebbe procedere con la 

votazione della mozione proposta da Isanella Piu, se 

questa mozione è onnicomprensiva. 

Sabina Uberti Bona sottolinea che la posizione dei 

genitori è emersa molto chiaramente e chiede se 

verrà portata o no in CdI.  

Interviene Francesca Fiandaca rientrata in Assemblea 

insieme a Laura Bertinato dopo aver partecipato 

all’incontro tra CdI e assemblea degli studenti. È stata 

concordata la realizzazione di moduli Google con cui 

intervistare tutti riguardo i progetti di ripristino 

proposti. Questo modulo verrà inviato alle altre 

componenti perché ne prendano atto ed 

eventualmente lo modifichino o integrino.  

Sabina Uberti Bona ripete la sua domanda riguardante 

la rappresentatività, affermando che non si può 

procedere a votare la mozione di Isanella Piu poiché 

non è facoltà di quest’assemblea decidere se debba 

essere richiesto un rimborso economico alle famiglie 

mentre emerge chiaramente la richiesta che questa 

occupazione venga affrontata in primo luogo come un 

tema educativo e questa volontà deve essere portata 

in CdI.   

Francesca Fiandaca risponde che in CdI si è evitato di 

votare proprio perché ci fosse la possibilità di una 

discussione più approfondita. Ricorda che durante il 

CdI del 12/5 il preside sollecitava il voto e ciò è stato 

impedito grazie alla sua astensione; è stato così 

possibile stabilire un iter: documento del Prof. Tiengo, 

assemblea dei genitori, assemblea degli studenti, 

modulo Google e successiva riunione del CdI. 

Sylvia Moneta conferma che è stata l’astensione di 

Francesca Fiandaca ad impedire la votazione e tale 

astensione è stata stigmatizzata dal dirigente 

scolastico che durante tutto il CdI ha insistito 

oltremodo per votare la delibera. Sarebbe stato 

importante se anche gli altri genitori rappresentanti in 

CdI avessero sostenuto la Presidente Fiandaca che è 

apparsa isolata nella sua scelta di astensione. Proprio 

a seguito di come si è svolto il CdI del 12/5, ha poi 

deciso di scrivere una lettera aperta in cui ribadiva che 

una delibera sanzionatoria di raccolta soldi, monca 

dell’aspetto didattico/educativo avrebbe alimentato 

ulteriormente il clima conflittuale oltre a non portare 

nulla di utile visto che la delibera non avrebbe potuto 

in nessun modo obbligare al pagamento della quota 

stabilita. In una istituzione scolastica, un tale 

atteggiamento è inaccettabile.  

Stefania Casiraghi chiede a Laura Bertinato quale sia il 

suo pensiero a riguardo, dato che si è dissociata dalla 

lettera aperta della Presidente CoGe. 

Laura Bertinato si è dissociata in quanto la lettera era 

firmata come Presidente del Co.Ge non essendo stata 

concordata con il Direttivo. Nulla dice in merito ai 

contenuti. 

Mauro Zandonà segnala che, come membri del CdI, 

sono costantemente in contatto durante le riunioni e 

si confrontano in diretta quindi gli interventi di 

ognuno sono concordati, anche quando in disaccordo. 

Alla richiesta di Stefania Casiraghi che anche il 

disaccordo sia trasparente, risponde che loro hanno 

scelto questo metodo, chi arriverà in CdI il prossimo 

anno valuterà se agire altrimenti. 

Laura Bertinato dice che è passato il concetto che le 

decisioni prese dal CdI abbiano una valenza punitiva: 

Non c’è da parte dei i genitori rappresentanti in CdI la 

volontà di azioni punitive nei confronti di nessuno.  

L’intento era di far capire ai ragazzi che è accaduto 

qualcosa che ha alterato la situazione precedente e 

questo ha creato un costo. Può capitare di sbagliare, 

ho detto la stessa cosa pochi minuti fa ai ragazzi ma 

ogni azione ha delle conseguenze. Bisogna rendersi 

conto che quando si compiono azioni di un certo tipo 

ci sono delle conseguenze. Questo è il ragionamento 

che in CdI abbiamo portato avanti con i ragazzi. Se 

avessimo voluto fare un’azione punitiva avremmo 

chiesto al dirigente di far intervenire la Digos subito, il 

giorno stesso dell’occupazione come al Beccaria. 

Per motivi di orario, Mauro Zandonà e Francesca 

Fiandaca lasciano l’Assemblea. 

Prima del termine dell’assemblea, viene votata la 

proposta di convocare la prossima Assemblea dei 

Genitori entro la prima settimana di ottobre. Tutti i 

presenti, e chi online, votano a favore. 

Alle ore 13.15 circa termina l’Assemblea. 

 


