
 
 
 

COMITATO GENITORI SCUOLA DELL’INFANZIA “C.COLLODI” 
ISTITUTO COMPRENSIVO “TOMMASO GROSSI” – RHO 

VERBALE ASSEMBLEA DEL COMITATO GENITORI DEL 12.11.2020 
 

Alle ore 21:00 del giorno giovedì 12 Novembre 2020 si è riunito, sulla piattaforma Microsoft Teams, il 

Comitato Genitori della Scuola dell’Infanzia “C. Collodi”, formato dai rappresentati di classe e i loro vice e da 

una rappresentanza di genitori. È inoltre presente la maestra Franca Massari, responsabile di plesso. 

Viene data lettura dello Statuto e si decide di registrare la riunione sulla piattaforma. 

Si affrontano i seguenti punti: 

 

1. PRESENTAZIONE DEL COMITATO USCENTE 

Le cariche dello scorso anno erano: 

Il Presidente Barbara Demontis 

Vicepresidente Enzo Nesticò 

Segretario Cristina Musajo 

Vicesegretario Luciana Fabris 

Tesoriere Francesca Vuono 

Referente Biblioteca Daniela Allia 

Referente Commissione Mensa Angela Chessa 

Referente Sicurezza Jacopo Camerani 

Vice Referente Sicurezza Salvatore Spitale 

Vengono spiegate le funzioni di queste figure e si comunica che, a causa del lockdown e della chiusura delle 

scuole, il Comitato è rimasto senza cariche e vi è mancato un passaggio di consegne. 

Si propone di aggiungere nello Statuto che, qualora durante il corso dell’anno, dovesse venire a mancare 

una carica, il CdG dovrà essere convocato per rieleggere la figura mancante.  

Quest’anno il ruolo del Comitato dei Genitori è un po’ limitato e si cercherà di dare una mano dove serve. Il 

ruolo del CdG è quello di proporre iniziative per la scuola, di supporto alle famiglie in un clima di 

collaborazione. 

 

2. ELEZIONI NUOVE CARICHE 

Si prosegue con l’elezione del Presidente del C.d.G., del Vicepresidente e dei Referenti delle Commissioni. 

Di seguito il risultato delle votazioni: 

 

Presidente, Salvatore Spitale (membro del Consiglio di Istituto per l’Infanzia), eletto con 25 voti su 34; 

Vicepresidente, Laura Clerici (rappresentante sezione Blu), votato a Presidente con 9 voti su 34; 

Segretario, Luciana Fabris (vice rappresentante sezione Blu); 

Vicesegretario, Rosa Mosca (vice rappresentante sezione Arancione); 

Tesoriere, Francesca Vuono (rappresentante sezione Rossa); 

Vicetesoriere, Stefano Lastella (vice rappresentante sezione Rossa); 

Referente Commissione Mensa, Chiara Barone (rappresentante sezione Arancione); 

Vice Referente Commissione Mensa, Gianfranco Cassani; 

Referente Biblioteca, Chiara Bruzzi; 

Vice Referente Biblioteca, Rosa Mosca (vice rappresentante sezione Arancione); 

Referente Sicurezza, Stefano Lastella (vice rappresentante sezione Rossa); 

Vice Referente Sicurezza, Adelaide Baroccini; 

 



 
 

 

Si vorrebbe introdurre una nuova carica, il Referente dei materiali che abbia il compito di gestire gli oggetti 

del Comitato dei Genitori che si trova all’interno dell’auletta dedicata, che faccia un inventario per capire 

come gestirlo ed eventualmente come utilizzarlo per supportare la scuola in acquisti di materiali o altro.  

Si decide che sarà il Comitato a gestirlo per quest’anno e che ci si aiuterà tra genitori, senza introdurre 

nessuna carica. 

 

3. PROBLEMATICHE COVID19 

Si comunica che al momento la Commissione Mensa è stata fermata in quanto, essendo in zona Rossa, il 

Comune non lo ha ritenuto un valido motivo per uscire di casa. Sarà ferma fino a nuova comunicazione. 

Nonostante ciò, il Referente Commissione Mensa Chiara Barone comunica che la si può contattare per 

qualsiasi problematica o comunicazione in quanto è sempre disponibile.  

 

Anche per il Natale quest’anno non si potranno fare molte attività. L’insegnante Franca Massari comunica 

che non si è ancora deciso nulla, ma che nella prossima riunione programmeranno il da farsi. Purtroppo a 

causa della attuale situazione non si potrà organizzare la festa di Natale tutti insieme come i precedenti anni, 

ma sicuramente si penserà ad un momento di festa all’interno delle singole sezioni. 

  

 

4. PROPOSTE 

Si propongono progetti per i bimbi da fare online come ad esempio “Ambulanza Letteraria”, biblioteca online 

gratuita che può seguire il progetto di Istituto (“La magia della Natura”) e crea laboratori online organizzati su 

piattaforme come Zoom.  

Si propongono altre idee come la Tombola e Corsi di Cucina online, Radio Mamma, finalizzando tale 

contributo per eventuali progetti scolastici. Si ribadisce che comunque molti progetti quest’anno a causa 

della pandemia non potranno realizzarsi. 

 

La Coordinatrice Franca Massari comunica che le insegnanti vorrebbero riorganizzare gli spazi per creare il 

Laboratorio di Munari per tutte le sezioni nell’attuale laboratorio pittorico e un laboratorio di pittura secondo il 

metodo Stern nell’attuale aula pre-scuola dividendo gli spazi con mobili bassi per agevolare l’accesso dei 

piccoli alunni. Tali cambiamenti al momento non si possono effettuare in quanto sarebbe da riorganizzare 

anche altri spazi è già stata fatta richiesta a chi di dovere, ma per il momento a causa della pandemia gli 

operai non possono entrare a scuola se non per le urgenze. 

  

 

Il Presidente Salvatore Spitale propone di aggiungere l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams nello 

Statuto del CdG e la proposta viene approvata. 

Anche le convocazioni si adegueranno, visto il periodo di pandemia avverranno in maniera digitale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

5. VARIE ED EVENTUALI 

Vengono discusse problematiche relative a tenere un comportamento comune da adottare in caso di 

comunicazione di quarantena relativa a una sezione di cui non si è rappresentanti. 

Alcuni sottolineano l’importanza di tenere una comunicazione trasparente con i genitori per permettere loro 

di tenere a casa preventivamente in via precauzionale il proprio bambino, la maggioranza è favorevole. 

Un altro punto molto importante è ribadire ai genitori che hanno il proprio figlio in quarantena che non 

possono farli uscire di casa per motivi che non sono di assoluta emergenza e di salute. 

Per i bimbi del primo anno a causa delle problematiche legate al Covid19 è stata tolta la nanna, la 

maggioranza dei partecipanti, conviene alla decisione che sia il comitato CdG a mandare una lettera alla 

Dirigente. 

Non essendoci null’altro da discutere, si chiude il verbale alle ore 23:25. 

        
 Il Presidente     Il Vicepresidente    Il Segretario  
Salvatore Spitale   Laura Clerici    Luciana Fabris  
  
                                                                                            


