Riunione del Comitato dei Genitori del 07 Ottobre 2009
In data 07/10/2009 si è tenuto presso la Scuola Elementare E. De Amicis di San Martino in Rio
l’assemblea del Comitato dei Genitori per discutere sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Presentazione del Comitato ai nuovi genitori;
2. Organizzazione raccolta fondi durante la Festa di San Martino;
3. Parliamo di ………. Pidocchi, Influenza, Pedibus/Bicibus;
Sono presenti: il Presidente Elena Imarisio, il segretario Alessandra Vergnani, il tesoriere Simona
Gasparini e ben una settantina di genitori. Tra i partecipanti è presente anche la maestra Maurizia.
1. Presentazione del Comitato ai nuovi genitori;
Prende la parola Elena Imarisio e da lettura ai numerosi presenti il regolamento del Comitato Genitori.
Riferisce ai presenti il motivo per il quale è nato questo comitato dei genitori. Le motivazioni sono
molteplici, indichiamo le più importanti:
favorire la partecipazione attiva dei genitori nella vita della scuola;
agevolare i rapporti tra docenti, genitori ed alunni;
formulare proposte al Consiglio di Interclasse;
essere portavoce di tutti i genitori che segnalano problemi riguardanti la scuola, sottoponendoli
al Dirigente Scolastico o all’ente preposto;
organizzare serate educative per genitori anche tramite la partecipazione di esperti (pedagogisti,
pediatri ecc);
raccolta fondi mediante la partecipazione a manifestazione del paese per contribuire alle spese
scolastiche.
Il comitato genitori è infatti un organo al quale possono partecipare genitori e docenti.
Nella prossima assemblea si dovrà procedere al rinnovo del presidente e del segretario, in quanto la
loro carica è scaduta. Vengono quindi illustrate le mansioni che devono essere effettuate da queste due
cariche.
Il Comitato si riunisce almeno tre volte all’anno, e comunque tutte le volte che se ne ravvisa la
necessità.
Le riunioni avverranno sempre prima dei Consigli di Interclasse, in modo da poter riferire, tramite i
rappresentanti di classe, quali sono le proposte e/o le soluzioni, quali sono i dubbi che i genitori hanno
relativamente agli argomenti posti all’ordine del Giorno del Consiglio di Interclasse.
Compito del comitato genitori è anche quello di contribuire alle spese della scuola mediante l’acquisto
di materiale scolastico che ci viene indicato dal corpo docente. Quest’anno, per esempio, il comitato
genitori devolverà alla scuola la somma di 3 euro per ogni bambino per la copertura parziale della
spesa delle fotocopie.
2. Organizzazione raccolta fondi durante la Festa di San Martino;
La festa di San Martino si svolgerà l’8 Novembre ed comitato genitori intende partecipare.
E’ stato richiesto ai partecipanti di riferire eventuali attività da realizzare. Le proposte emerse sono
state: la bancarella dei ciclamini, lo stand della colazione, con paste, caffè, cappuccino, cioccolata
calda ecc, macchinetta dei pop-corn, preparazione di torte e biscotti. Ci confronteremo con la Pro
Loco di San Martino per decidere quale sarà lo stand o la bancarella realizzabile, affinché non vi sia
competizione tra le diverse esposizioni che saranno presenti in paese.
.
3. Parliamo di ………. Pidocchi, Influenza, Pedibus/Bicibus
Pidocchi
Il presidente passa la parola Carla Severi la quale riferisce che sono già presenti nel plesso casi di
pediculosi. Si invitano i genitori a controllare i propri figli tutti i giorni e, in caso di sospetto, rivolgersi
immediatamente al sevizio di igiene di Correggio, il quale provvederà ad inviare le comunicazioni
scritte a tutti i bambini. E’ assolutamente necessario farsi controllare da esperti in quanto il rischio di
creare nuovi casi è elevato ed è necessario seguire rigorosamente il trattamento in caso di presenza dei

pidocchi. Quindi bisogna avere la massima rigidità nel controllare i propri figli e farli vedere
all’U.S.L..
Influenza A1 N1
I docenti e noi genitori dobbiamo responsabilizzare i ragazzi dicendo loro di lavarsi bene le mani con
sapone, utilizzare fazzoletti di carta e deporli subito nei cestini, non mandare i ragazzi a scuola i con la
febbre (anche se poche linee) . Queste regole di buona educazione sono la partenza per prevenire
l’arrivo dell’influenza.
E’ stata avanzata una richiesta di contattare l’Asl di Correggio per organizzare una serata informativa
sui due punti sopra citati. Il presidente contatterà la direzione didattica per verificare se la proposta può
essere accolta.
Bici-bus - e pedi-bus
Quest’anno sono partite queste due iniziative grazie all’ufficio Ambiente del comune di San Martino in
Rio e alla disponibilità di tanti volontari. Il numero dei bambini che usufruisce del pedi-bus/bici-bus è
notevole, sono già presenti 2 tragitti per il pedi-bus e 1 per il bici-bus, e altri 6 tragitti partiranno a
breve.
I bambini che usufruiscono il pedi-bus vengono forniti di carrellino porta zaino, bussola, mantella per
la pioggia.
I bambini che usufruiscono del bici bus sono forniti di casco, pettorina e mantellina per la pioggia.
Attualmente è limitato questo progetto in quanto sono poche le ciclabili presenti a San Martino.
Tutti i bambini che usufruiscono del bici bus e del pedi-bus sono coperti da assicurazione, anche i
volontari (genitori, nonni) sono coperti da assicurazione.
Chi volesse usufruire del servizio e avere maggiori informazioni deve rivolgersi all’ufficio
Ambiente del Comune Sig.ra Cristina Scappi.
E’ stato un progetto molto apprezzato dai bambini perché, oltre ad essere uno strumento educativo, è
un momento ricreativo, per fare nuove amicizie e stimola il ragazzo ad una maggiore autonomia.
Plesso P.zza Carnevali
La scuola è stata rinnovata come promesso con la realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamento
a pannelli radianti che consente di impostare diverse temperature a seconda degli ambienti garantendo
un maggior benessere per gli utenti, minori consumi e nessuna diffusione di polvere o virus come
avveniva con gli aerotermi a soffitto ora rimossi. Completa sostituzione di tutte le pavimentazioni
esistenti in vinil-aminato con materiale in gres-porcellanato Si sono sostituite le porte delle aule ed i
vetri dei sopraluce. Si è rifatto tutto l'
impianto elettrico. Rifatti tutti i rivestimenti in piastrelle nelle
aule, bagni corridoi ed atrio e le scale in pietra di Luserna. Rifatti i bagni al piano primo. Ridisegnata a
norma la rampa disabili nell'
ingresso con nuovi parapetti.
Ora mancano ancora alcune finiture, che provvederanno al più presto a completare.
Per qualsiasi problema all’interno della scuola riferitecelo tramite le insegnanti o i rappresentanti di
classe faremo in modo di chiedere spiegazioni e/o interventi da parte del ufficio competente.
Ci auspichiamo che la partecipazione ai prossimi Comitati di Gestione sia sempre più numerosa, in
quanto l’unione fa la forza e lo scambio di idee è un arricchimento per tutti noi.
Vi aspettiamo nel prossimo incontro che vi verrà comunicato mediante un avviso scritto.
Il segretario (Alessandra Vergnani)

Il Presidente (Elena Imarisio)

