VERBALE CONSULTA DEI GENITORI
ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2 “LUIGI PIZZINI”

Il giorno 17 febbraio 2021 ad ore 20.00 si è riunita in modalità meet la consulta dei genitori,
regolarmente convocata tramite mail in data 8 febbraio 2021. Come da regolamento assume la
presidenza la Presidente della consulta Raffaella Cazzolli, verbalista della riunione è la segretaria
della consulta Francesca Mercadante, membro del consiglio delle istituzioni. Risultano presenti n.37
rappresentanti dei genitori dei quattro plessi, e il presidente del consiglio delle istituzioni Michael
Fuerler.
All’ordine del giorno risultano i seguenti punti:
1. Confronto e discussione sul tema di affido delle attività di interscuola a cooperative proposto
dal Consiglio Provinciale;
2. Aggiornamento lavori plessi Rione e Varone;
3. Varie ed eventuali

1.
La Presidente illustra il disegno di legge n. 74/XVI della legge collegata alla manovra di
bilancio provinciale 2021, in cui il comma 1 dell’art. 6, divenuto legge in data 28 dicembre 2020,
viene così sostituito: “alla fine del comma 3 dell’articolo 61 della legge provinciale sulla scuola 2006
sono inserite le parole: queste attività di interscuola possono essere affidate, nel rispetto della
disciplina in materia di contratti pubblici, a soggetti privati che diano adeguate garanzie sul piano
organizzativo, pedagogico e della qualità del servizio, secondo quanto stabilito con deliberazione
della Giunta provinciale. Tale deliberazione tiene conto delle specifiche esigenze educative degli
studenti nelle diverse fasce di età e, a tal fine, riserva al personale docente l’attività di interscuola
nel primo biennio della scuola primaria. Per gli anni successivi al biennio, in caso di affidamento a
soggetti privati, prevede comunque la compresenza del personale addetto dei soggetti privati con il
personale docente”.
Viene aperta la discussione sull’argomento che risulta essere molto sentito e dibattuto; l’opinione
unanime dei genitori risulta essere critica nei confronti della legge per i seguenti motivi:
•

•
•
•

•

Le attività di interscuola sono sempre rientrate all’interno del tempo scuola, e sono luogo
prezioso e privilegiato per la costruzione e la crescita della relazione insegnante-studente, di
osservazione delle dinamiche della classe al di fuori dell’ambito prettamente didattico, oltre
che momento di crescita e confronto dei bambini in occasione di eventi particolari;
non è chiaro quali siano i soggetti privati previsti dalla legge;
si chiede quale siano le garanzie che tali soggetti privati devono fornire;
si chiede chi, in caso di incidente, abbia la responsabilità su quanto accade, visto che gli
insegnanti rispondono penalmente e civilmente per quanto succede ai bambini, cosa non
prevista per altre figure che già operano all’interno della scuola come gli assistenti educatori;
per gli assistenti educatori che già operano all’interno della scuola non sono previste ore di
lavoro per la partecipazione a consigli di classe e/o colloqui con i genitori, si esprime quindi
scetticismo sul fatto che possa essere previsto un coinvolgimento di tali soggetti privati nel

•
•

gruppo classe, che quindi diventerebbero dei meri vigilanti con responsabilità ancora da
chiarire;
i bambini avrebbero un’ulteriore figura all’interno della scuola, oltre ai già numerosi
insegnanti;
la legge così formulata risulta essere un ulteriore svilimento del ruolo fondamentale che
ricopre la scuola.

La consulta, all’unanimità, decide di:
•
•
•

informare la dirigente dott.ssa Bortolotti della contrarietà dei genitori a tale legge e di
attivarsi per avere delucidazioni in merito alla questione;
attivarsi con diversi canali, anche tramite stampa, per portare tutti a conoscenza del
problema;
confrontarsi con le consulte del Trentino per un’azione comune a tutela dei bambini.

2.
La Presidente informa che, causa covid, l’inizio lavori di costruzione del nuovo plesso
scolastico a Rione, previsto per dicembre 2020, è stato posticipato a settembre 2021. Per le opere
antisismiche previste sul plesso di Varone, il Comune sta valutando due soluzioni, entrambe da
realizzare durante il periodo estivo, di cui una con lavori previsti su due anni, l’altra su una sola
stagione.
3.
La Presidente ricorda che dal 1 marzo 2021 il pagamento della mensa avverrà tramite
pagopa: in caso di necessità è possibile contattare la Comunità Altogarda e Ledro al 0464.571703 o
tramite mail istruzione@altogardaeledro.it.
Le udienze del secondo semestre verranno svolte con la stessa modalità del primo, per cui tramite
meet.
Per l’anno scolastico 2021/2022 sono previste 4 sezioni di prima presso la scuola secondaria: la
dirigente ha richiesto in Provincia la possibilità di attivare una quinta sezione, visto i numerosi
bambini BES presenti.
Un genitore chiede se la divisione delle classi causa COVID sarà mantenuta anche per il prossimo
anno scolastico: la Presidente risponde che ad oggi non si sa ancora nulla.
Viene chiesto chiarimenti in merito al metodo di comunicazione scelto dalla scuola, in quanto i
genitori sono stati invitati a scaricare ISIAPP, ma poi gli avvisi arrivano a volte tramite mail, a volte
su carta consegnata ai bambini, o sulla piattaforma di classe, creando confusione. Si chiede quindi
maggiore utilizzo della app, e l’identificazione di un metodo univoco di comunicazione.
Un genitore comunica che presso la scuola di Rione le condizioni del giardino sono disastrose e che
i bambini si ritrovano a giocare in aree ristrette, dovendo mantenere le distanze, o in mezzo al fango.
Null’altro essendovi da discutere, la riunione si chiude alle ore 22.15
La Presidente
Raffaella Cazzolli

La segretaria
Francesca Mercadante

