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VERBALE ASSEMBLEA GENITORI LICEO BOCCIONI 

SABATO 28/5/2022  

VERSIONE SINTETICA (abbinata alla versione 

INTEGRALE) 

 

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. Il sig. 

Zandonà invece presenzierà all’Assemblea dei 

Genitori.  

La Presidente illustra le diverse rappresentanze dei 

genitori: il Comitato Genitori formato dai 

rappresentanti di classe eletti annualmente e i 4 

membri in Consiglio di Istituto eletti ogni 3 anni. 

Francesca Fiandaca, Presidente del CdI spiega il 

funzionamento e la composizione del CdI. 

Raccomanda ampia partecipazione alle prossime 

elezioni previste a novembre, sia in termini di votanti 

che di candidati. 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 

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. Con riguardo al tema della fragilità 

emotiva, il prof. Izzo osserva come questa non venga 

facilmente manifestata perché considerata dai ragazzi 

un disvalore; pertanto è di assoluta necessità per loro 

trovare all’interno della scuola adulti di riferimento 

che possano favorire il dialogo e costruire una fiducia 

reciproca.  

La Presidente invita i presenti a prenotarsi per 

intervenire, a presentarsi con indicazione della classe 

e ad esprimersi con rispetto. Ribadisce il principio 

fondamentale da lei sostenuto durante tutto l’anno di 

salvaguardare la pluralità di idee e la possibilità a tutti 

di intervenire. Durante quest’anno, alcuni interventi 

più critici sono stati stigmatizzati da alcuni 

componenti del Direttivo CoGe con il rischio 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, e cercare 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. 

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 uno 

strumento per gli studenti per mostrare il loro 

malessere, e non solo per perdere tempo e divertirsi. 

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.  
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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 

strettissimi ma poi naufragato per mancanza di 

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

tra i ragazzi. Tra i genitori sono stati reclutati 14 

volontari. Accenna anche al progetto di prevenzione 

delle dipendenze, approvato solo in parte perché non 

aveva avuto il tempo per seguire il corretto iter 

burocratico passando dal Collegio Docenti ma verrà 

riproposto l’anno prossimo.  

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.  

Risponde Mauro Zandonà del CdI raccontando la 

cronistoria di tutti gli eventi relativi all’occupazione e 

dicendo che il preside ha chiesto l’intervento dei 

genitori per farsi aiutare a far terminare l’occupazione 

dopo tre giorni, attribuendo un ruolo di facilitatori 

perché si potesse riaprire il dialogo tra studenti e 

scuola. È d’accordo sul fatto che la richiesta del 

preside sia stata inopportuna. Secondo quanto 

emerso dalla componente insegnanti in CdI, era 

importante sancire il principio ineludibile secondo il 

quale l’occupazione è un atto illegale e dipingere i 

muri 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 un danno 

parziale. Prosegue il suo intervento riferendosi al 

patto educativo col quale noi genitori ci 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, escludendo i disegni 

e le scritte che possono essere mantenuti. Riferisce 

delle proposte e dei compromessi proposti dalla 

componente genitori in CdI: richiesta di contributo 

volontario invece che recupero forzoso del 

risarcimento e proposta di ripristino parziale. Dichiara 

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. 

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. 

Rileva anche come i genitori non debbano accettare 

qualsiasi scelta fatta dalla dirigenza, che quest’anno si 

è mostrata molto divisiva, a suo parere. Ritiene giusto 

che se i ragazzi commettono degli errori gli vengano 

fatti notare, ma con modalità corrette e non con la 

violenza cui si è assistito durante i CdI.  

Su questo punto il Sig. Zandonà ricorda alla Sig.ra 

Uberti come la componente genitori in CDI abbia 

votato contro più di una volta rispetto alle proposte 

della Direzione scolastica come, ad esempio, sulla 

proposta di settimana corta e progetto della gestione 

del registro elettronico. Tuttora, stanno ostacolando 

la delibera sull’occupazione fintanto che tutti gli 

aspetti educativi non saranno considerati. Sottolinea 

quindi che il tema non esiste. 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; nello specifico, nell’intervallo di tempo del CdI 

del 12 Maggio (aggiornato al 16 proprio sulla delibera 

quantificazione danni occupazione) durante il quale i 

membri del CdI si sono negati alle richieste di 

confronto. Anche lei riferisce di un atteggiamento 

violento nei confronti dei ragazzi in CdI, che è stato 

trasformato in un processo. Avrebbe apprezzato una 

richiesta di confronto e di dialogo con gli altri genitori 

prima di portare qualunque posizione in CdI. Ribadisce 

che in questa nuova assemblea si vuole parlare di 

altro, del disagio enorme dei ragazzi non solo di danni. 

Su questo punto il Sig. Zandonà ribadisce cha la 

componente genitori in CDI abbia scelto di 

rappresentare il pensiero della maggioranza dei 
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genitori e non posizioni personali; ecco perché della 

scelta di non Intervenire nelle discussioni sulla chat 

ma di essere sempre in ascolto per poter procedere al 

meglio ad una corretta sintesi delle posizioni. 

Rammenta anche che la chat del COGE non è l’unica 

fonte di comunicazione e che molti genitori e 

rappresentanti utilizzino altre forme di comunicazione 

con i membri del CDI. 

Ribadisce infine che nessun membro della 

componente genitori del CDI potesse sostenere le 

ragioni dell’occupazione in quanto la stessa era stata 

acclarata come atto illegale. 

 

Isanella Piu 1A 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. 

Rispetto al lavoro della commissione, afferma che, a 

suo avviso, prima di qualunque delibera su un 

eventuale risarcimento danni dei ragazzi si debba 

determinare con certezza il danno arrecato che al 

momento non è certo poiché basato su un solo 

preventivo e perché non si conoscono le condizioni 

delle aule prima dell’occupazione.  

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, se l’importo dei lavori fosse 

sotto la soglia di Euro 40.000, potrebbe procedere con 

assegnazione diretta senza comparazione di 

preventivi.  

 Su questo punto il Sig. Zandonà ribadisce cha la 

componente genitori in CDI abbia scelto di 

rappresentare il pensiero della maggioranza dei 

genitori e non posizioni personali; ecco perché della 

scelta di non Intervenire nelle discussioni sulla chat 

ma di essere sempre in ascolto per poter procedere al 

meglio ad una corretta sintesi delle posizioni. 

Rammenta anche che la chat del COGE non è l’unica 

fonte di comunicazione e che molti genitori e 

rappresentanti utilizzino altre forme di comunicazione 

con i membri del CDI. 

Ribadisce infine che nessun membro della 

componente genitori del CDI potesse sostenere le 

ragioni dell’occupazione in quanto la stessa era stata 

acclarata come atto illegale. 

 

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”. Sottolinea 

come quest’anno gli aspetti pedagogici siano stati 

apparentemente subordinati a quelli disciplinari. 

Durante il CdI del 12/5/22, quei docenti che hanno 

espresso l’imprescindibilità della finalità 

didattico/educativa da quella sanzionatoria, sono stati 

letteralmente zittiti dal Dirigente.  

Mauro Zandonà risponde alle diverse domande 

scusandosi per la veemenza del suo intervento 

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

loro intenzione come rappresentanti di stare in 

ascolto rispetto a quanto espresso in chat CoGe 

invece di intervenire continuamente; inoltre, 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. Segnala inoltre la totale 

mancanza di risposte dalla dirigenza alle sue 

segnalazioni di alcune situazioni. Invita ad andare 

oltre l’occupazione, 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. 
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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 

attraverso 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 questo progetto va sostenuto in 

tutti i modi. 

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.  

Cristina Radice 1L 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. 

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. 

Sono organi dell’Assemblea dei Genitori e lavorano in 

autonomia rispetto al mandato che ricevono in 

Assemblea, coordinandosi con il Direttivo Coge. 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.  

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.  

Anna Celata invita tutti i genitori a contattare la 

commissione Bes esistente per portare le istanze che 

stanno emergendo in maniera così chiara su questi 

temi e farsi promotori di iniziative e progetti. 

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.  

Laura Bertinato dice che è passato il concetto che le 

decisioni prese dal CdI abbiano una valenza punitiva e 

dichiara che i genitori rappresentanti in CdI non hanno 

questo intento.  L’intento è di far capire ai ragazzi che 

è accaduto qualcosa che ha alterato la situazione 

precedente e questo ha creato un costo, che ogni 

azione ha delle conseguenze. 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. 

 


