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Comitato Genitori – Associazione Camanghé
VERBALE SEDUTA DEL COMITATO GENITORI DEL 26/10/2020
Presenti all’incontro: 15 genitori.
Discussione dei punti all’ordine del giorno:
1) Rinnovo incarichi comitato genitori
Il presidente Nembrini riassume l’assetto del Comitato Genitori e della parallela
Associazione Camanghé. Invita i genitori che siano motivati a proporsi per ricoprire
incarichi in questi due enti. Nella prossima riunione verranno fatte le elezioni.
2) Proposte x iniziative da proporre all’istituto
Tra i compiti che il Comitato Genitori si è dato c’è la definizione di proposte da
sottoporre all’Istituto Turoldo. I genitori sono quindi invitati ad inviare delle idee. Ad
esempio una proposta che tempo fa si era avanzata è l’introduzione delle “fontanelle”
nella scuola. Idee abbozzate durante la discussione sono i “viaggi della mente”, in
alternativa alle gite, cioè la condivisione con gli alunni di informazioni ed esperienze da
parte di adulti o ragazzi, intensificare i laboratori nelle mattinate per poter alternare
l’istruzione a distanza con quella in presenza e preservare la salute psicologica dei
ragazzi.
3) Situazione trasporti e relative problematiche
La situazione trasporti è un argomento annoso in quanto se ne sta parlando da molto
tempo: la situazione di pandemia, con il lockdown seguito dalla ripresa e dal
successivo stop imposto dalla Regione ha confermato e, se possibile, reso più evidenti
i problemi ormai noti.
Già lo scorso anno, ben prima che la didattica a distanza fosse imposta
dall’emergenza sanitaria, si stava ragionando sulla possibilità di introdurre nel corso
della settimana una didattica mista con alcune giornate di lezione erogate in rete: in
questo modo si pensava di poter alleggerire il carico sul sistema dei trasporti con un
miglioramento delle condizioni degli studenti, meno a rischio di ritardi e disagi.
Visto la mancanza di fondi e di volontà da parte delle istituzioni nel migliorare la
situazione dei trasporti, un requisito fondamentale per il miglioramento della situazione
trasporti è però il coordinamento tra gli Istituti. Purtroppo il periodo di stop della scorsa
primavera e lo stacco estivo non sono serviti per superare la situazione di scarso
coordinamento: ogni Istituto ha invece accelerato unicamente sulle misure richieste
per ripartire con una didattica totalmente in presenza. Anche lo scaglionamento che gli
Istituti hanno fatto degli orari di ingresso e uscita è risultato poco efficace. Così
facendo la ripresa dell’anno scolastico ha riportato gli studenti nelle tipiche situazioni di
disagio e disservizio che si volevano evitare. La settimana scorsa (dal 19 ottobre) si
stava invece ripartendo con la didattica mista, ma il sorprendente blocco di ogni
didattica in presenza da parte della Regione, ha interrotto, per ora, questo percorso.
Si fa notare che anche il sistema trasporti non è apparso particolarmente orientato alla
soluzione del problema: tra le altre cose sembra impossibile ampliare l’offerta di mezzi

e corse facendo leva sulle aziende private (ce ne sono alcune a Zogno e San
Pellegrino) che, a buon senso, dovrebbero poter esprimere disponibilità di personale e
risorse proprio a causa dell’emergenza sanitaria che giocoforza ha ridotto le loro
attività.
Attualmente è possibile segnalare i disservizi on-line: le segnalazioni sono visionate e
analizzate (a oggi ne sono state inviate circa 1200).
4) Progetto biciclette al Turoldo
Sta proseguendo l’impegno per dotare l’Istituto di un numero di biciclette adeguato a
supportare l’attività sportiva ciclistica che, insieme ai professori di educazione fisica, si
vuole impostare. Si tratta di un’attività per la quale l’Istituto è già dotato delle
opportune coperture assicurative.
Al momento abbiamo raccolto 12 biciclette grazie a donazioni varie. Queste biciclette
saranno progressivamente revisionate presso il negozio Salvi di Zogno con il quale
abbiamo attivato una convenzione. Vogliamo raggiungere una dotazione complessiva
di 30 biciclette per poter coprire l’attività di una classe completa. Se non si riuscirà a
traguardare questo obiettivo unicamente attraverso le donazioni, il Comitato può
valutare di impegnare una parte delle proprie risorse economiche nell’acquisto dei
pezzi mancanti.
5) Incontri serali per genitori con Consultorio Priula di Zogno
Presso il Consultorio di Zogno sono in previsione una serie di incontri coordinati dal
Prof. De Togni; è stato proposto un possibile tema: “la socialità al tempo del Covid e le
paure correlate”. Questo spunto è nato dal disagio riscontrato nei ragazzi da genitori
ed insegnanti ulteriormente peggiorato da questo obbligo di istruzione a distanza.
La prossima riunione del Comitato Genitori si terrà il 30 Novembre
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