
 
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 04/11/2020 

 

Inizio incontro alle ore 18.15 con presenza 244 genitori.  

 

1) Saluto del Presidente del Comitato Genitori: Bonomi Fulvio. 

Ringrazia tutti genitori per la numerosa presenza, e un grazie al Dirigente Scolastico (DS) per l’opportunità 

della video conferenza. Questo permette un confronto aperto per affrontare/risolvere/condividere 

INSIEME le varie problematiche di questo nuovo anno scolastico. Purtroppo questa emergenza ci costringe 

ad incontrarci, non in presenza ma attraverso un monitor. 

IInvito ad una partecipazione attiva dei genitori all'interno della scuola per una corresponsabilità educativa 

scuola/famiglia, ricordando che: 

-  un genitore, che si interessa e che partecipa agli eventi della scuola, è sempre un buon esempio per il 

proprio figlio.  

- in una scuola/comunità la solidarietà, la condivisione, il sostegno reciproco devono essere messi al primo 

posto come nella vita. 

Oltre alla responsabilità educativa verso il proprio figlio, come adulti abbiamo anche una responsabilità 

genitoriale sociale, Noi genitori che entriamo nella scuola dobbiamo cercare di essere una risorsa basata 

su una buona comunicazione nel rispetto altrui. 

  

2)  Intervento Dirigente Scolastico Dr. Antonio de Pantz 

Prima dell'inizio dell’anno scolastico (AS) è stato eseguito un gran lavoro all’interno della scuola con 1000 

difficoltà, con spostamento di banchi, armadi e opportuna segnaletica di sicurezza nelle varie aule per 

garantire la presenza di tutti gli studenti nel pieno rispetto delle disposizioni sanitarie. 

E’ stato raggiunto un buon risultato, meglio del previsto, con studenti tutti presenti senza ingressi 

scaglionati. 

Il DS durante l'orario scolastico e gli intervalli visiona/richiama/invita i ragazzi a portare sempre la 

mascherina e rispettare il distanziamento. 

Precisa che le attività di laboratorio non sono indispensabili e vengono sospese per evitare assembramenti. 

 

3) Variazioni delle attività scolastiche in base al nuovo DPCM 

Emanato nuovo DPCM del 03/11/2020 con DDI (Didattica Digitale Integrata) o meglio Didattica a Distanza al 

100% che sarà attivo da domani Giovedì 5 Novembre fino al 3 Dicembre, uscirà stasera circolare di cui si 

invita a monitorare il sito. Le lezioni orarie on-line avranno durata di 40 minuti con circa 20 minuti di pausa 

(Vedi Circolare n. 070). 

 

4) COVID-19 

Procedura COVID-19: in caso di contagio la scuola deve attendere istruzioni dal SISP (Servizio Igiene Sanità 

Pubblica) seppur a conoscenza di eventuali segnalazioni di casi positivi, pertanto le attività del cosa fare in 

caso di contagio non sono a carico del DS 

Nella scuola è nominata una commissione COVID-19 che fa da interfaccia tra scuola/medico. 

 

5) Spazio di ascolto CIC (Centro Informazione Consulenza) Salute e Benessere 

Lo sportello è nato inizialmente per i casi di tossicodipendenza ma adesso è diventato uno sportello di 

consulenza psicologica che va incontro ai ragazzi per affrontare altre problematiche: stati d'ansia, paure, 

depressione, stati di bullismo etc. Attualmente lo sportello è vacante ma a breve verrà stipulato regolare 

contratto con lo psicologo Dott. Targon come gli anni precedenti. 
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6) Situazione Docenti 

Inizio anno scolastico molto difficile, come tutti gli anni, con una mancanza di 16 Docenti in quanto le 

graduatorie gestite dal Provveditorato (URP) sono uscite in ritardo. 

Il DS non può richiedere la presenza di Docenti esterni/privati/neolaureati per le supplenze in quanto la 

loro nomina avviene esclusivamente a mezzo graduatoria ufficiale del Provveditorato, pertanto non sono 

possibili sostituzioni di Docenti non in graduatoria. 

Alcuni interventi di genitori hanno manifestato il disagio dei ragazzi in alcune classi per la mancanza di 

Docenti e/o Supplenti. 

Il DS evidenzia che tale situazione non è stata affrontata con leggerezza ma sono stati messi in campo tutti 

gli strumenti a sua disposizione. Si conferma che entro la settimana arriveranno i Docenti ancora da 

sostituire. Ultimo Docente nominato è stato quello di Arte. 

 

7) Situazione personale ATA 

Qualche difficoltà all'inizio DELL’anno scolastico per completare gli organici, ma ora l’organico è al 

completo. 

Richiesta dei genitori di consegnare ai ragazzi i libri di testo e il materiale lasciato a scuola negli armadi 

considerando le difficoltà di consegna con scuola chiusa per evitare condizioni di contagio. 

Sarà programmata una turnazione per il ritiro del materiale attraverso il personale ATA, a breve gli studenti 

riceveranno avviso per email. 

 

8) Criticità Servizio Trasporti 

La scuola è in contatto con l’azienda trasporti ATV e la Provincia per il miglioramento servizio in sicurezza, le 

nuove disposizioni per l’utilizzo degli autobus sono per il 50% della loro capienza. 

La scuola ha inviato lettera ad ATV per il servizio navetta bus insufficiente. 

 

8) Rimborsi gite scolastiche e viaggi di istruzione 

A seguito del benestare da parte dei revisori dei conti si conferma che, essendo l'agenzia viaggi in 

concordato fallimentare, la scuola rimborserà nei prossimi mesi il 100% degli importi sostenuti dalle 

famiglie.  

Si prega di pazientare e di non chiamare la segreteria per richiedere aggiornamenti/versamenti. 

Riguardo ai vari corsi sospesi per COVID-19, si richiede di inviare richiesta di eventuale rimborso per email 

istituzionale: vrps020006@istruzione.it, la scuola effettuerà opportuna verifica. 

 

9) 50° Anniversario del Liceo Galilei 

Le eventuali manifestazioni che erano in programma quest'anno sono rimandate parzialmente al prossimo 

anno e qualcosa si farà, pandemia permettendo. 

 

10) Interventi e domande dei genitori al Dirigente Scolastico 

 Esame sulla sicurezza: la legge impone che venga fatto in presenza ma al momento è sospeso per 

epidemia. 

 Ore di supplenza: la scuola tiene conto che vengano effettuate da un Docente della stessa materia, 

ma non sempre vi è disponibilità. Le supplenze sono organizzate e gestite dal Prof. Gini. 

 Possibile riunire più classi in supplenza di uguali materie? Non si vede la possibilità di tale scelta, 

per le difficoltà gestionali che comporterebbe. 

 Per BES (Bisogni Educativi Speciali) e DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento), come devono 

comportarsi per la stesura del PDP (Piano Didattico Personalizzato)? Possibile contattare 

direttamente i Coordinatori di classe per un confronto ed avere maggiori dettagli del PDP. 
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 Comportamenti scorretti durante la DID: Si richiede sempre la responsabilità dei ragazzi, un invito 

ad un comportamento corretto da parte dei genitori, ma in caso di comportamenti scorretti i 

Docenti sono pronti ad intervenire e segnalare eventuali scorrettezze in Consiglio di Classe. 

 Se ci sarà il rientro a scuola in presenza, che ci auguriamo avvenga al più presto, si cercherà di dare 

priorità in primis alle classi Quinte, che devono prepararsi agli esami, poi alle classi Prime, e a 

seguire le altre classi nelle dovute necessità di laboratori, interrogazioni e verifiche. 

 Sportello Help Desk: gli sportelli a sostegno dei ragazzi che chiedono aiuto sono attivi, seppur non 

in modo continuativo; vi sono dei Docenti a disposizione per tale servizio, anche a distanza tramite 

Google meet.  

La richiesta si attiva attraverso il Registro Elettronico scegliendo: orario, Docente ed argomento. 

Non sono da considerarsi ripetizioni singole e private, ma bensì si cerca di programmare lezioni a 

piccoli gruppi.  

 Obbligo della telecamera accesa durante la DID? Nel limite della privacy, si richiede ai ragazzi di 

mantenere attiva l’attenzione anche grazie all’utilizzo delle telecamere. 

 Discipline Sportive, sarà possibile effettuare lezioni in presenza in quanto determinate ad 

indirizzo? 

No, per i Licei il “laboratorio” non risulta attività formativa essenziale, si punta esplicitamente più 

all’aspetto teorico per l’indirizzo stesso. 

 

ore 19,20 presenza di 190 genitori. 

Chiusura incontro alle 20,10 circa con presenza di 93 genitori.  

 

 

SI RINGRAZIA TUTTI COLORO CHE SONO INTERVENUTI CON DOMANDE O ANCHE SOLO IN PRESENZA,  

E IN ATTESA DI TEMPI MIGLIORI 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". 

 


