
 
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 18/12/2020 

Inizio incontro alle ore 18,05 con circa 50 persone in presenza, 
Ore 18,50 il picco con 67 presenze. 
 

1) Saluto del Presidente del Comitato Genitori: Bonomi Fulvio. 
Ringrazia tutti per la presenza in questo ultimo incontro istituzionale dell’anno 2020, che di consueto veniva 
programmato per uno scambio di Auguri accompagnato da un piccolo momento conviviale; purtroppo 
quest’anno non è stato possibile farlo in presenza e pertanto cerchiamo di sfruttare i mezzi di comunicazione 
digitali per fare un piccolo resoconto di questo difficile inizio anno scolastico influenzato dalla pandemia. 
Un grazie al Dirigente Scolastico (DS) per l’opportunità di questa video conferenza che ci permette di 
confrontarci.  
 

2) Parola al Dirigente Scolastico per resoconto inizio anno scolastico. 
Resoconto di questo inizio anno scolastico, difficile situazione da raccontare, poche parole ma ci sarebbe da 
scrivere un libro di queste intense settimane in cui ci sono state novità di ogni natura per la situazione 
particolare di pandemia in cui ci troviamo. 
 
Prima difficoltà è stata quella di immaginare ad organizzare il rientro a scuola; c’è sempre un po’ di 
trepidazione per le nuove classi e le nuove modalità. Quest’ anno si è aggiunta la necessità di mettere in piedi 
un protocollo di rientro in piena sicurezza, con il districarsi nelle normative che venivano comunicate 
all’ultimo momento, con difficoltà per i ragazzi/e di gestire modalità inusuali: distanziamento, ingressi, 
servizio trasporti, uscite. 
È stato uno scoglio duro da superare, con grande tensione che si percepiva da parte di tutti. 
La difficoltà successiva è stata l’assenza degli insegnanti per mancata nomina. 
Quest’anno le graduatorie di istituto sono state gestite a livello provinciale, ci sono stati grossi disguidi sulla 
sussistenza dei titoli con le nomine che sono arrivate in ritardo con degli aspetti inusuali. 
Alcuni supplenti annuali che non hanno preso servizio e quindi sono fatte altre convocazioni di supplenza. 
Nel frattempo la scuola doveva cercare di svolgere il suo servizio, non solo di apprendimento ma anche di 
sorveglianza e sicurezza in un clima molto difficile. 
Dopo un paio di mesi si è “usciti dal buio” con risultati migliori del previsto. 
Al momento è difficile prendere impegni e fare pronostici per il prossimo anno: l’attività scolastica ha dovuto 
subire diverse variazioni con nuove modalità organizzative che sono state tutte riviste al meglio, merito 
all’eccellente gruppo di docenti che supporta il DS. 
 
Si sono susseguite varie incognite: 

 La Didattica Integrata a Distanza (DID) non è semplice, non tutto funziona come dovrebbe funzionare. 
Alcuni aspetti positivi per alcuni alunni che reagiscono positivamente e che si relazionano meno 
timidamente, protetti dal monitor, altri invece hanno trovato un certo disagio e una mancanza di 
stimolo. 

 La gestione non è né banale né semplice. L’anno scorso vi è stata la prima fase di emergenza, in cui 
si era soddisfatti di tamponare in qualche modo l’attività didattica, ora la DID non ci lascerà per 
quest’anno e bisogna trovare modalità che promuovano positività e nuovi stimoli.  

 La DID ha causato una rarefazione dei rapporti tra la comunità con una evidente non condivisione, 
prima era sufficiente una telefonata, ora diventa tutto più difficile, gli appuntamenti sono on-line,  
l’isolamento delle persone, i rapporti umani di fronte a un monitor sono molto più freddi e 
interpongono un diaframma gli uni con gli altri. 
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3) Prospettive future su come gestire il completamento dell’anno scolastico in corso 

Il DS dice che non possibile dire molto in quanto con molta probabilità uscirà un nuovo DPCM prima del 7 
gennaio 2020, difficile capire se il rientro in presenza sarà al 75%. 
Per il servizio trasporti vi è un tavolo permanente gestito dalla Prefettura con i vari enti coinvolti (Provincia, 
Comune di Verona, ATV) per ottimizzare al meglio il servizio onde evitare assembramenti, ma al momento 
non si hanno indicazioni, forse il 50% di capienza degli autobus …o raddoppiare le linee. 
Si ipotizzano orari sfasati d’ingresso delle classi. 
Abbiamo un gruppo di lavoro che si occupa della gestione di eventuali suddivisione delle classi, attendiamo 
primi giorni dell’anno per sapere qualcosa di più. 
Si va avanti cercando di avere ipotesi abbastanza plausibili. 
Al momento si corre il rischio di dar luogo a delle comunicazioni che vengono smentite e fino all’ultimo 
dobbiamo attendere l’aggiornamento delle nuove disposizioni che possono arrivare il giorno prima e 
applicabili per il giorno dopo (vedi ultimo DPCM del 3 Dicembre 2020). 
 E’ stata emessa una circolare in cui è stato sottoposto un questionario ai nostri figli per il servizio trasporti 
necessario per capire da quali zone della Provincia arrivano gli alunni, tutto questo per cercare di ottimizzare 
il servizio trasporti al rientro.  
 

4) Resoconto annuale delle attività svolte da parte del Comitato Genitori 
Il Comitato Genitori ha un compito molto importante che è quello di essere di supporto e a servizio della 

scuola, insieme con il Dirigente Scolastico cerca di trovare delle soluzioni ai vari problemi che si riscontrano 

durante l’anno scolastico. 

Quest’anno abbiamo preso in carico alcune problematiche e cercato di organizzare alcune attività: 

 Aprile 2020 - Lettera di condivisione con i genitori della lettera ministra Azzolina che si rivolge a tutta 
la comunità scolastica, in un momento in cui possiamo riflettere e continuare ad immaginare a 
costruire le basi per un “dopo” più sostenibile orientato al bene comune anche all’interno della 
nostra scuola. 

 
 Aprile 2020 - In collaborazione con la Dirigenza Scolastica abbiamo comunicato ai genitori “Avviso 

per comodato gratuito di dispositivi per DID (Didattica a distanza) messi a disposizione per famiglie 
in difficoltà. 

 
 Settembre 2020 - Inviata lettera di BENVENUTO in questo tempo particolare segnato dall’incertezza, 

pur essendo consapevoli delle difficoltà che stiamo incontrando per l’inizio di questo nuovo anno 
scolastico, abbiamo tanta speranza di poter proseguire le collaborazioni iniziate e svilupparne di 
nuove sapendoci adattare alla mutevole situazione. 

 
 Ottobre 2020 -  Presa in carico delle forti criticità ed inadempimenti rilevati nel servizio di trasporto 

pubblico urbano ed extraurbano con sovraffollamenti senza controllo, con invio di un sollecito alla 
soluzione del problema indirizzato alla Provincia, al Sindaco di Verona ed all’azienda trasporti ATV.  
Purtroppo l’enorme lavoro fatto dalle scuole per assicurare la presenza in sicurezza è stato reso vano 
dal carente servizio trasporto pubblico. 

 Organizzato il 14 Dicembre 2020 una SS MESSA per tutta la Comunità del Liceo. 

 
 Visto che non sono possibili incontri in presenza, abbiamo cercato di fare qualcosa per noi genitori 

organizzando una serie di incontri in video conferenza con degli esperti relatori dal tema: 
TUTTI INSIEME PER UNA CRESCITA SOLIDALE 
● Ottobre 2020 - La solidarietà sociale, un bene comune che dà speranza. Parola chiave: Fiducia.  
● Dicembre 2020 - Essere genitori di cittadini responsabili e solidali. Parola chiave: Dono. 
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● 27 Gennaio 2021 - h. 18,00 Tutti insieme per un mondo sostenibile. Parola chiave: Responsabilità  
● 26 Febbraio 2021 - h. 18,00 Il Volontariato e la cittadinanza attiva. Parola chiave: Impegno  

 
● 24 Marzo 2021 – h.18,00 Salute e benessere - L’inferno delle droghe nel mondo adolescenziale: la 
relazione come “possibilità”. 
 

E’ nostra intenzione organizzare altri incontri in presenza per i genitori, epidemia COVID-19 permettendo, 
presso la grande chiesa di Gesù Divino Lavoratore in collaborazione con la Parrocchia con le seguenti 
tematiche: 
● 15 Febbraio 2021 – h.20,30 - Dal conflitto alla relazione: rapporto genitori e figli. 
Il rapporto tra genitori figli: scelte, comportamenti e modalità di comunicare con i propri figli per affrontare 
le problematiche della loro adolescenza. 
● 01 Marzo 2021 – h.20,30 - Incontro di intercultura  
Tante strade per un futuro migliore: le religioni al dialogo per la pace.  
Confronto tra le religioni del Cristianesimo, Ebraismo e Islamismo per un progetto comune: la fratellanza e il 
rispetto di tutti per un mondo più giusto e solidale. 
● 12 Aprile 2021 – h.20,30 - Scienza e Fede: dal caso GALILEI in avanti.  
Galileo Galilei affronta il problema tra scienza e fede affermando che entrambe scaturiscono da Dio poiché 
la natura è dettatura dello Spirito Santo ed oggetto della Scienza…….. 

 
Si informa che il referente alla Salute e Benessere del Liceo Prof.re Dall’ò organizzerà in Febbraio un incontro 
on line per i genitori sul tema Bullismo e Cyberbullismo di cui sarà emessa apposita circolare. 
 

5) La parola ai genitori 
 Colloqui con i Docenti, prenotato colloquio con disponibilità inizio aprile, tempi di attesa troppo 

lunghi, si richiede la possibilità di incrementarli anche il pomeriggio. 
Il Dirigente risponde invitando i genitori a richiedere il colloquio solo in caso di necessità e di urgenza. 
E’ possibile prenotare se non tramite il registro anche per email impiegando la posta elettronica del 
Docente in quanto tutti i Docenti hanno un indirizzo mail (non istituzionale) indicando nome e 
cognome come per esempio: Antonio.depantz@galileivr.org come quello dei nostri figli. Nessun 
docente si sottrae ad un colloquio. Anche per i pomeridiani si possono concordare direttamente con 
l’insegnante.  

 
 Recupero dei debiti – Sono programmati durante la pausa didattica al termine del 1° quadrimestre. 

I ragazzi non si devono illudere di recuperare in 2 settimane quanto non hanno fatto nei primi mesi. 
Con questa modalità l’alunno ha la possibilità di ricalibrare il suo apprendimento, poi dopo il  
Recupero viene valutato dall'insegnante che fissa parametri, le lacune vanno ad influire sulla 
prosecuzione dello studio. Occorre impegno. Le possibilità di recuperare ci sono, bisogna coglierle al 
momento e al tempo giusto senza aspettare che sia l’insegnante a dare indicazioni ma è l'alunno che 
si deve impegnare.  

 Liceo scientifico con indirizzo sportivo: tutte le attività motorie non svolte e viene fatta solo la parte 
teorica in modalità on line. Questo vale anche per le attività motorie degli altri indirizzi. 

 Viene richiesto il rispetto degli orari delle lezioni da parte dei Docenti: per quanto riguarda i minuti 
non rispettati, questi vanno a discapito dell’ora successiva. È sempre successo anche in presenza. 
I ragazzi dovrebbero avere l’accortezza di non dire quando finisce l’ora.  
La durata dell’ora di 40 minuti è per non appesantire la lezione, ci vuole buon senso e un buon 
rapporto con gli insegnanti. Certamente vi è una difficoltà per alunni a rimanere una mattinata 
sempre davanti al monitor, comunque si consiglia agli alunni di rimanere rispettosi nei confronti degli 
insegnanti. 

mailto:Antonio.depantz@galileivr.org
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Con la DID vi è danno alla crescita dei nostri ragazzi, questa purtroppo non è scuola ma è la realtà 
che dobbiamo affrontare. 

 Atto di accusa al servizio trasporti con mancanza di indicazioni chiare, non sappiamo se in questi 
quindici giorni riusciranno a risolvere i problemi; vi è l’ipotesi di reclutare mezzi ed autisti privati per 
supplire a quelli pubblici. 

 Manifestazione della situazione del contagio drammatica, anche se ci sono trasporti efficienti, il 
virus continua a circolare non vi è un supporto medico, la gente è isolata a casa e i medici non si 
fanno vedere. Stiamo veramente male. Il primario di pneumologia dott. Micheletto (ex galileiano) 
prospettava una brutta situazione.  

 Difficoltà anche dei docenti che stanno lavorando in modo diverso con la DDI, uno sforzo grande 
anche per loro in questo momento. Tutto quello che prima era correzione di compiti, ora tutto 
avviene davanti ad un monitor con modalità non consuete. 

 Viene richiesto se la scuola riscontra una certa percentuale di alunni che fa fatica a connettersi e/o 
si sta allontanando dalla vita reale: in generale non si sono manifestati dei comportamenti anomali 
degli alunni, tutto sommato i Docenti sono abbastanza soddisfatti. Se ci sono delle lamentele sono 
relative a tutti gli adempimenti della didattica: interrogazioni, obiettivi compito, interrogazione, etc.. 
La mancanza di relazioni pesa sul percorso della loro vita e tali lacune purtroppo resteranno, ma in 
ogni caso maturano ed assumono altre competenze facendo fronte ai problemi in altro modo. 
Se ci sono dei Docenti che hanno dei problemi di connessione di rete da casa, possono venire a scuola 
a fare lezione. 

 Saluti ed Auguri di Buon Natale e di Buon Anno da parte del Dirigente e del Presidente del Comitato 
Genitori. 

 Saluto e Augurio del Presidente del Consiglio d’istituto Dott.ssa Katia Bissoli con 3 parole: 
“INSIEME (io sono perché noi siamo)” perché da soli non possiamo superare le difficoltà “PAZIENZA” 
affinché possiamo affrontare i momenti critici con atteggiamenti costruttivi e solidali e, per questo 
Natale auguro a tutti, la “SPERANZA”, che non è semplice ottimismo, ma molto di più: la speranza è 
un dono, è il bambinello che accogliamo per sempre nel nostro cuore. 

 

Fine della video conferenza ore 19.30 con circa 45 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.  
BUON NATALE E BUON ANNO A TUTTI VOI E ALLE VOSTRE FAMIGLIE. 
 
Bonomi Fulvio con tutto il Comitato Genitori e i Rappresentanti del Consiglio d’Istituto, Katia Bissoli,  
Giovanni Poli, Andrea Piccarisi e Cristina Policante. 
 
 

Il futuro lo fai tu, con le tue mani, con il tuo cuore, con il tuo 
amore, con le tue passioni, con i tuoi sogni. Con gli altri.  
                                                                                 Papa Francesco  

 
 
 
 
 
 
"Insieme nella scuola, Con il Galilei, Per i nostri figli, Per un nuovo mondo solidale e sostenibile". 


