
VERBALE del 22/03/2017
Comitato Genitori
VII Circolo Montessori

Il giorno mercoledì 22 marzo 2017, si svolta l'assemblea del Comitato Genitori - VII 

Circolo Montessori nel plesso di Via Santa Maria Goretti (SMG).

All'ordine del giorno:

.1 mensa centralizzazione appalto/ richiesta firme;

.2 cancelli;

.3 situazione bagni e personoale ATA;

.4 alberi villa paganini;

.5 progetto “110 anni del metodo Montessori”;

.6 varie ed eventuali.

Alle  ore  17.10  ha  inizio  la  riunione  del  Comitato  Genitori  alla  presenza  dei
rappresentanti:

Anna Todescan (I-VP);

Patrizia Segnalini (II -VP);

Francesca Cavallucci (CdB -sez.B- SMG);

Emanuela Dall'Occo (CdB -sez.C- SMG);

Silvia Galletti (CdB -sez. D- SMG);

Simona Spiccalunto (CdB -sez. F- SMG);

Francesca Montanari (I D – SMG);

Barbara Mottola (I B – SMG);

Francesca Marricchi (II A – SMG);

Luigi Spagnolo (III D – SMG);

Isabella Boari (IV B – SMG);

Patrizia Straccamore (IV C – SMG);

Daniela Faioli (IV E – SMG);

e per delega:

Francesca Marricchi (CdB -sez.E-  SMG);

Livia Mannuccia (II D - SMG)

Sul primo punto all’o.d.g.  “mensa centralizzazione appalto / richiesta firme”:
Premesso che la raccolta firme a sostegno dell'autogestione del servizio di refezione
scolastica  e  ha  avuto  un  riscontro  di  circa  608  firme,  il  presidente  del  Comitato
genitori  porta  in  visione  ai  presenti  la  mail  inviata  dalla  Dirigente  scolastica  al
Sindaco di Roma - Virginia Raggi, all'Assessore - Laura Baldassarre, al Presidente
Commissione  Capitolina  Scuola  -  Teresa  Maria  Zotta  e.p.c.  al  Presidente  del  II



Municipio - Francesca Del Bello, all'Assessore alle Politiche educative scolastiche e
per  la  famiglia  -  Emanuele  Gisci  ed  al  Presidente  Commissione  Consigliare
Permanente IV - Andrea Rollin.
Dopo lungo dibbattito sulle motivazioni di tali richieste e sulla difficoltà riscontrate
dai rappresentanti nella raccolta firme, all'unanimità si decide che qualora si ritesse
necessario  effettuare  altre  campagne  a  sostegno  dell'autogestione  della  mensa  i
rappresentanti si rendono disponibili a pubblicizzare l'evento all'interno delle classi
fermo restando che sarebbe necessario coordinarci con altre scuole che presentano le
stesse caratteristiche di autogestione, per avere un maggior numero di adesioni.

Alle ore 17,43 Francesca Cavallucci lascia l'assemblea congedandosi.

Sul  tema  mensa  la  rappresentante  e  consigliera  del  Consiglio  di  Circolo  Barbara
Mottola  segnala  ai  presenti  l’invio  di  una  mail  da  parte  della  coordinatrice  della
commissione mensa al Municipio,  con una richiesta di chiarimento riguardo l'art.2
dell’allegato tecnico 10 del Capitolato Speciale d'Appalto: <<La Commissione Mensa
è composta dai genitori degli utenti del servizio di ristorazione scolastica in numero
non superiore a l0 unità. Il personale docente e non docente appartenente alla scuola
dove opera la Commissione Mensa non può far parte della Commissione stessa. Al
momento del sopralluogo, però, la Commissione Mensa può essere integrata da un
rappresentante  docente  del  Consiglio  di  Scuola,  o  dal  Consiglio  Circolo  o  di
Istituto>>. 
In risposta alla richiesta di chiarimento, il Municipio ha ribadito che la Commissione
Mensa può essere integrata da un rappresentante docente del Consiglio di Scuola, o
dal Consiglio Circolo o di Istituto.
La risposta  fornita  regolamenta  le  risorse  da  poter  utilizzare  in  sede  di  controlli,
essendo la commissione mensa negli ultimi 3 anni stata ridotta a solamente 10 unità
per l’intero Circolo didattico.
Nel condividere questa e-mail all’interno del Comitato genitori, è emerso che fino a
poco tempo fa si era fatta una lettura diversa dell'articolo e che ciò permetteva in
qualche modo di aumentare le persone che effettuavano i controlli.
Al  di  là  dell’episodio  riportato,  si  fa  in  generale  presente  una  certa  difficoltà  a
condividere e far circolare le informazioni in modo che le persone che fanno parte di
gruppi di lavoro volontario, come il  Comitato genitori  e i relativi rappresentanti,  i
genitori in Consiglio di Circolo e il genitori in Commissione mensa possano tra loro
coadiuvarsi  e  svolgere  un  lavoro  condiviso  piuttosto  che,  seppur  in  buona  fede,
limitarsi e depotenziarsi.

Ci viene inoltre reso noto che, dopo lunghe richieste, sono stati inseriti i report dei
controlli in mensa e che si possono consultare sul sito della scuola.

Alle ore 17,59 Anna Todescan abbandona la riunione salutando i presenti. 

Sul secondo punto all’o.d.g.  “cancelli”:  si fa presente che a SMG la seconda porta  a
vetri  che  da  accesso  alla  scuola  è  ancora  guasto.  La  scuola  sta  aspettando che  il
Municipio  II  deliberi  la  gara  d'appalto  per  i  servizi  di  manutenzione  dei  plessi
scolastici.  Nel  mese  di  marzo  tale  delibera  dovrebbe  essere  effettuata,  e
successivamente si dovrebbe provvedere alla riparazione.



L'intervento  previsto  dovrebbe  constare  nel  posizionamento  del  campanello  nella
prima porta a vetri lasciando la seconda guasta poiché l'intervento di riparazione è
impossibile e la sostituzione di tutto il portone è troppo oneroso.
Riguardo la questione della sicurezza del cancello posteriore della scuola, che era già
stata  segnalata  alla  Dirigente,  alcune  classi  della  materna  con  accesso  diretto  al
giardino hanno nuovamente segnalato che permane una mancanza di controllo e il
cancello  resta  aperto  per  tempi  prolungati  senza  alcuna  sorveglianza.  Inoltre,  il
registro che sarebbe dovuto essere istituito, sembra a tutt’oggi non esistere.
Il cancello è utilizzato come passo carrabile per lo scarico delle merci dalla nostra
scuola ed dall'Istituto comprensivo via Volsinio.
All'unanimità si decide che entrambe le questioni già segnalate alla Dirigente debbano
essere presentate al CdC e dunque il Comitato si incarica di scrivere una lettera per
segnalare  il  fatto  che  nulla  ad  oggi  sembra  cambiato,  e  che  quindi  permane  una
situazione di scarsa sicurezza per i bambini della scuola.

Sul quarto punto all'odg “alberi villa paganini”: dopo aver spiegato ai presenti che
ci sono stati di crolli di alcuni alberi di Villa Paganini e che in seguito a tali eventi
durante le vacanze di Natale il II Municipio ha effettuato degli interventi di potatura
degli  alberi  posti  all'interno  della  scuola.  All'interno  della  Villa  di  competenza
dell'Assessorato  all'ambiente  dopo attenta  valutazione  ed  un monitoraggio  si  sono
decisi 14 interventi di rimozione di cui 12 verranno effettuati entro i prossimi 6 mesi.
Le indagini strumentali effettuate sugli alberi hanno rilevato che questi sono arrivati a
fine ciclo vitale e non risultano colpiti da nessuna malattia.

Alle ore 18,08 Isabella Boari si congeda dai presenti lasciando la riunione.

Sul quinto punto all'o.d.g. “progetto 110 anni del metodo Montessori”:si richiede
ai  rappresentanti  la  massima  collaborazione  nel  pubblicizzare  l'evento  qualora  si
riuscissero ad organizzare gli incontri sul metodo.

Sul sesto punto all'o.d.g. “varie ed eventuali”: si segnala l'intenzione di presentare
il progetto gratuito dell'orchestra di Piazza Vittorio all'organo del collegio docenti,
come esempio di interculturalità ed inclusività attraverso la musica. I rappresentanti
presenti condividono la mozione.

Essendo alle 18,50 terminato il tempo a ns. disposizione l'assemblea si scioglie non
avendo affrontato il terzo punto all'odg “situazione bagni e personale ATA”

Per il Comitato Genitori
Simona Spiccalunto
Francesca Montanari


