
 
ESECUTIVO COMITATO GENITORI “LICEO SCIENTIFICO GALILEO GALILEI” 

 NOI GENITORI ABBIAMO A CUORE LA SCUOLA, IL NOSTRO BENE COMUNE 

 

RELAZIONE DELLA VIDEOCONFERENZA DEL COMITATO GENITORI del 27/05/2020 

Inizio incontro alle ore 18.08 con circa 65 persone in presenza, 
ore 18.45 il picco con 96 presenze. 
 
Saluto del Presidente del Comitato Genitori: Bonomi Fulvio. 
Ringrazia tutti per la presenza, in primis il Dirigente, presente con noi, per l’opportunità della video 
conferenza per questa riunione eccezionale, ma che abbiamo fortemente voluto per sentirci più vicini 
nonostante l’impossibilità di vederci dal vivo. 

Situazione attuale di emergenza alla quale ci dobbiamo abituare imparando anche ad avere una 
comunicatività diversa dalle nostre abitudini, periodo difficile per tutti in cui un virus invisibile ha avuto la 
forza di sconvolgere non solo le nostre vite ma ha messo in discussione il nostro “sentire e vivere la vita”. 

L’antidoto con cui abbiamo dovuto prendere confidenza è stato appunto un distanziamento sociale che 
rischia di invadere e modificare la nostra capacità di ESSERE COMUNITA’ UMANA, il nostro modo di pensare 
e costruire un futuro. Il distanziamento sociale porta ognuno ad inventarsi nuove modalità per interagire, 
l’hanno scoperto in primis, i nostri ragazzi, i docenti e chi ha dovuto creare un nuovo modo per continuare la 
propria attività lavorativa. Queste nuove strade, scoprono anche nuovi punti di vista di SOLIDARIETA’ E PIU’ 
CONSAPEVOLEZZA CHE SOLO INSIEME POSSIAMO CREARE UN FUTURO PER I NOSTRI FIGLI. 

Parola al Dirigente Scolastico Dr. Antonio De Pantz. 
La scuola nonostante l’improvvisazione di questa situazione di emergenza, ha saputo reagire in modo 
specifico e pronto, anche Grazie all’intervento del “Team Digitale” che ha supportato docenti, alunni e 
genitori aiutandoli a risolvere problemi per migliorare l’attività in smart-working. 

Si è dichiarato inoltre sorpreso positivamente per la capacità e la partecipazione degli interessati sia docenti 
che degli alunni alla modalità DAD (Didattica a Distanza). 

Durante questo periodo di chiusura forzata da DCPM della struttura scolastica (aperta solo in occasione della 
distribuzione dei PC d’ausilio agli studenti sprovvisti) lui stesso è stato ed è sempre presente, se non 
fisicamente con un recapito telefonico d’emergenza. 

Ora la priorità è l’organizzazione pratica degli Esami di Stato delle cl.5^ perché sono da rispettare molte 
normative di sicurezza, che non sempre risultano così chiare da gestire ed interpretare. 

Nel futuro, almeno nel prossimo, dovremo probabilmente accettare e convivere ancora con i lunghi tempi di 
questa DAD, la scuola cercherà di far fronte come stavolta nel miglior modo possibile, gestendo senz’altro 
meglio i piccoli imprevisti che ci si è trovati a gestire in questa specifica occasione. 

 
Parola alla Presidente del Consiglio d’Istituto, rappresentante dei genitori, Katia Bissoli. 
Con la DAD la scuola è entrata nelle nostre case ed ha portato noi genitori direttamente e realmente nella 
vita scolastica: ascoltare le lezioni e le chiacchierate dei docenti con le classi dei propri figli, è stato senz’altro 
un modo per comprendere meglio il vissuto scolastico dei nostri figli e forse ci sentiamo di conoscerli un po’ 
di più. A fronte di momenti di scoraggiamento per l’incertezza che ci serba il futuro, auspichiamo che noi 
genitori possiamo dare voce a messaggi di positività e speranza, tra noi e soprattutto con i nostri ragazzi. 
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Parola al Dr. Targon, consulente psicologo del CIC (Centro Informazione Consulenza). 
Si dichiara lui stesso, sensibile alla mancanza della relazione dal vivo con la realtà scolastica, lo sportello è 
sempre rimasto attivo anche durante l’epidemia, nonostante in pochi abbiano interagito, forse anche perché 
in questa modalità, serve un ulteriore autorizzazione dei genitori e sembra che qualche ragazzo possa esser 
stato “fermato” da questo intoppo. Esprime di non essersi stupito della capacità di adattamento dei ragazzi, 
da questo punto di vista senz’altro più duttili di noi adulti. 
Dati del corrente anno scolastico. 
116 colloqui suddivisi: 
circa 86 per i ragazzi, (circa 20 ragazzi e 66 ragazze)  
circa 18 con docenti, 
9 con genitori  
5 incontri dedicati ad una classe in gruppo. 
 
Le varie motivazioni e problematiche emerse sono: 
- Stati d’ansia riferiti a difficoltà nello studio, con la famiglia, con i coetanei, con se stessi. 
- Attacchi di panico 
- Difficoltà di concentrazione 
- Problemi in famiglia o col proprio corpo, autostima ed accettazione dell’essere 
- Un calo dell’umore 
- Difficoltà emotivo/affettive 
- Ricerca di se stessi e del riconoscere il proprio orientamento sessuale 
 
Interventi e domande dei genitori allo psicologo: 
- Come possiamo noi genitori controllare ed insegnare ai nostri figli a limitare la dipendenza digitale? 
Dovremmo sempre partire dal tipo di rapporto che abbiamo con i nostri figli, cercare di interagire con loro 
responsabilizzandoli, dare delle regole, la sera per esempio sarebbe meglio “staccare la spina”, coinvolgerli 
nella gestione e vita famigliare in modo da avere sempre un feed-back reale sullo stato psicologico dei ragazzi. 

In questo “ritiro sociale”, posto che il momento introspettivo che hanno forzatamente vissuto ha una valenza 
positiva, i ragazzi hanno forse pagato più di tutti, proprio per questo dovremmo aiutarli a rieducare una 
modalità di relazione, di uscita (anche dal proprio guscio), comprendere e sviscerare il perché del loro “non 
voler uscire” e di dare valore al periodo che abbiamo e stiamo vivendo, imparare ad ascoltare se stessi, 
sentirsi arricchiti del proprio vissuto, importante sarebbe il rapporto con la natura, e anche se a distanza 
creare dei gruppi di lavoro, dei gruppi d’incontro dove interagire con più persone. 

Altri sintomi importanti da tenere sotto controllo per capire se hanno bisogno di aiuto possono essere: 
difficoltà a dormire, alterazioni dell’umore, del comportamento, dell’appetito. Quando ci sembra venga a 
mancare l’equilibrio, chiediamoci sempre cosa gli succede, seppur tipiche dell’adolescenza alcune difficoltà 
vanno affrontate diversamente. 
 
Interventi e domande dei genitori al Dirigente: 
- Ritiro materiale rimasto “casualmente” a scuola con l’improvviso blocco Covid. 
Dal 3 giugno, riprenderanno i vari servizi della scuola, sempre a porte chiuse. Unica eccezione per i ragazzi 
delle classi 5^ che saranno invitati a scaglioni, tramite circolare, per accedere al ritiro dei propri libri e 
quaderni importanti per affrontare gli esami. 
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- Rimborsi gite e viaggi d’istruzione. 
La scuola sta cercando di organizzare dei rimborsi automatici alle famiglie, qualche prima notizia era già stata 
comunicata nella circolare n.339 del 24/04/2020. Rimangono da chiarire purtroppo molti dettagli (agenzie 
viaggi, trasporti, extra) che l’ufficio scolastico di pertinenza, sta cercando di sviscerare e gestire, appena 
possibile riceveranno rimborso tutte le famiglie, se entro un mese circa, non riceverete quanto spettante, vi 
si richiede di contattare gli uffici a scuola. 
 
- Corsi di recupero per le insufficienze. 
Il collegio docenti ha approvato questo sostegno, in modalità video, con pochi ragazzi, non per tutte le 
materie, come ogni anno seguirà circolare dettagliata. 
 
- Classi prime. Purtroppo a malincuore il Dirigente stesso, comunica che probabilmente non sarà possibile 
effettuare i soliti 3gg di Benvenuto, ma cercheranno per quanto possibile e con i tempi dettati dal DCPM di 
darne eventualmente la possibilità.  
Uscirà a breve Circolare con quota versamento contributo volontario (che comprende anche assicurazione, 
che rimane obbligatoria) e tutte le modalità di validazione dell’iscrizione, probabilmente tramite mail nella 
fase iniziale, senz’altro dopo gli Esami di maturità. Verranno contattati i genitori dell’indirizzo ordinario per 
l’esigenza di spostare circa 5/6 alunni non ricordava se da settimana corta a lunga, o viceversa. 

- Classi terze. Come già da qualche anno, ci si ritrova anche quest’anno a dover riformare le classi 
dell’indirizzo Scienze Applicate, in quanto le uniche ad avere i numeri di alunni per tale mescolamento. La 
formazione classi non supererà comunque le 30/31 unità. 

- Lavori stradali di accesso alla scuola. Proprio in questi giorni è stato riaperto il cantiere antistante l’ingresso 
della sede, non abbiamo notizie sulla conclusione dei lavori. 

- Raccolta differenziata. Il progetto era pronto a partire, abbiamo tutto l’occorrente in sede, pronto per il 
posizionamento nei vari punti stabiliti 

- Inizio anno scolastico 2020/2021. Al momento risulta definitiva la data del 1 settembre 2020, pertanto 
appena sarà emesso il DCPM relativo alle indicazioni specifiche, verrà emessa circolare in merito con tutti i 
dettagli per iniziare. 

- Colloqui genitori. Sarà possibile comunque mantenere la modalità “on line” per i colloqui con i docenti. 
Questa possibilità, verrà seriamente presa in considerazione, idea già valutata dal Dirigente stesso. 

- Corso in lingua Russa e altri progetti iniziati. Sono e rimangono ad oggi purtroppo sospesi. 

Fine della video conferenza ore 19.50 con circa 70 presenze. 

 
RINGRAZIANDO TUTTI COLORO CHE SONO INTERVENUTI CON LE DOMANDE O ANCHE SOLO IN PRESENZA,  
E IN ATTESA DI TEMPI PIU’ RILASSATI PER TUTTI, VI SALUTIAMO CORDIALMENTE. BUONA VITA!! 
 
Bonomi Fulvio con tutto il Comitato Genitori e i Rappresentanti del Consiglio d’Istituto, Katia Bissoli,  
Giovanni Poli, Andrea Piccarisi e Cristina Policante. 
 
 
"Insieme nella scuola, Con il Galilei, Per i nostri figli,  Per un nuovo mondo solidale e sostenibile". 


