
VERBALE del 21/12/2016
Comitato Genitori
VII Circolo Montessori

Il giorno mercoledì 21 dicembre  2016, si svolta l'assemblea del Comitato Genitori - 

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

All'ordine del giorno:

1. Presentazione dei progetti/proposte;
2. scala antincendio;
3. situazione bagni e personale ATA;
4. varie ed eventuali.

Alle  ore  17.00  ha  inizio  la  riunione  del  Comitato  Genitori  alla  presenza  dei
rappresentanti:

Patrizia Segnalini (II -VP);

Francesca Massarelli (CdB -sez. A- SMG);

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

Giovanna Campanella (CdB -sez. E- SMG);

Raffaela Ribotta (CdB -sez. H – SMG);

Francesca Montanari (I D – SMG);

Francesca Marricchi (II A – SMG);

Roberta Klose (II C – SMG);

Bianca Maria Celletti (III A – SMG);

Maria Manuela Orunesu (IIIC – SMG)

Luigi Spagnolo (III D – SMG);

Caterina Amendola (IV A – SMG);

e per delega:

Bianca Maria Celletti (CdB- sez. A- SMG);

Barbara Pelloni (CdB – sez. C – SMG);

Mariella di Fabbo (CdB – sez. D – SMG);

Francesca Montanari (IV C - SMG) ;

Luciano Barone (IV D – SMG).

Beatrice Fazi (IVE – SMG)

Presenti come uditori:

Barbara Camilli, genitore, membro Commissione mensa;

Andrea Guerrizio, genitore, presidente CdC



Si decide di cominciare dal terzo punto all’o.d.g.  “situazione bagni e personale ATA”:
Premesso  che  molti  genitori  di  SMG  hanno  segnalato  il  disagio  dei  bambini
nell’utilizzo dei bagni e che numerosi classi e sezioni hanno già esposto al Comitato
Genitori nonché alla Dirigente Scolastica lo stato delle cose.

Francesca Marricchi in qualità di rappresentante e membro del CdC informa che il
Consigliere municipale ha svolto un sopralluogo dei bagni nella prima metà del mese
di dicembre.

Si  rileva  che  il  problema  è  di  due  tipologie,  una  che  attiene  alla  manutenzione
ordinaria e una che riguarda la manutenzione straordinaria.

Riguardo il  problema della  manutenzione ordinaria,  si  riferisce che i  bagni  non
vengono puliti per l’intera giornata e che il loro ripristino sarebbe una mansione del
personale ATA. 
Il ripristino, però, non viene effettuato con regolarità e questo comporta un notevole
disagio per i bambini che tendono a non andare in bagno durante la loro permanenza a
scuola.

Riguardo  lo  stato  dei  bagni  questi  sono  stati  oggetto  di  un  intervento  di
manutenzione straordinaria nel 2013. Si è provveduto a effettuare la posa in opera
di una pavimentazione con delle piastrelle antiscivolo (a norma di legge) che però
risulterebbero  essere  di  pessima  qualità  e  di  difficile  pulizia,  inoltre  durante  tale
intervento  non  si  è  provveduto  a  effettuare  dei  lavori  ben  più  necessari  come  la
sostituzione delle tubature e degli scarichi.

Per  le  caratteristiche  inadeguate  dei  bagni  con,  un  sistema  di  scarico  ormai
inefficiente, rubinetti sempre aperti, scarichi troppo duri, riparazioni effettuate
alla bene in meglio, si approva all’unanimità di scrivere una lettera:

- all’Ufficio  Tecnico  del  Municipio  inviandola  per conoscenza anche alla
Commissione  Scuola  ed  al  Consiglio  di  Circolo,  per  sollecitare  una
urgente  soluzione  definitiva  al  malfunzionamento  dei  bagni  e  degli
impianti; 

- alla  DSGA  e  alla  DS  per  chiedere  urgentemente  una  soluzione
organizzativa affinché venga garantito nella giornata almeno un ripristino
dei bagni a metà giornata.

Parallelamente  si  sollecita i  rappresentati  a invitare tutti  genitori  delle  proprie
classi  a  sensibilizzare  i  bambini  affinché non vengano messe  in  atto condotte
inappropriate nei bagni comuni, che peggiorano la condizione dei bagni per i
bambini che vengono dopo di loro.

Per quanto riguarda il secondo punto all’o.d.g. “scala antincendio”:
Il presidente del C.d.C., Andrea Guerrizio, riferisce che, qualche settimana fa, una
delegazione  della  Commissione  Scuola  ha  fatto  un  sopralluogo  il  cui  esito
sull'efficacia della scala antincendio è stato positivo. Durante tale sopralluogo è stato
constatato che è  necessario provvedere alla  pulizia  della  scala  e  alla  sistemazione
della porta antipanico che presenta segni di usura e ruggine. 



Il verbale del sopralluogo dovrebbe essere visionabile presso il Municipio.
Alle ore 17:40 esce Maria Bianca Celletti (rappresentante III A e delegata CdB - sez.
A).

Il presidente del Comitato informa che il 12 dicembre 2016 i bambini hanno effettuato
una prova di evacuazione (senza l’utilizzo della scala antincendio). Si rileva inoltre
che  non è stata  ancora  disposta  una prova di  evacuazione  congiunta  con l’IC via
Volsinio, in particolare il plesso Ugo Bartolomei, in continuità con il nostro, con cui è
condivisa scala antincendio. 

L’assemblea  all’unanimità  approva  che  il  Comitato  Genitori  effettui  una
richiesta al CdC e al Municipio perché venga disposta una prova di evacuazione
congiunta e contemporanea delle due scuole.

A  l primo punto all'ordine del giorno “presentazione progetti/proposte:

Sono stati presentati e approvati all’unanimità dai presenti i seguenti progetti gratuiti:

- 1907-2017 - I 110 anni di un metodo. Incontri e formativi sul metodo Montessori;
- Cyber bullismo. Incontri per genitori e bambini.

È stata discussa l’esigenza di fare proposte per integrare l’insegnamento della musica
e dell’inglese.
Viene formata una mini Commissione per lavorare su proposte per la musica.  Ne
fanno parte Francesca Montanari (ID) e Caterina Amendola (IVA).

Luciano Barone (delegato IVD) che si occupa di informatica, vorrebbe presentare un
progetto,  sul  tema del  Coding.  Come primo passo si  ritiene opportuno entrare in
collegamento  con  la  funzione  strumentale  che  si  occupa  dell’area  informatica
(insegnanti: Fulvia Montecolle e Paola Bianconi) per valutare se e come promuovere
questa iniziativa nella scuola. Successivamente sarebbe la possibilità di coordinarsi
con altri genitori della scuola che sono competenti sul tema per formare un gruppo di
lavoro condiviso.
Alle ore 18:20 esce Mariella di Fabbo (delegata CdB - sez. D).
Simona Spiccalunto (sez. F) e Francesca Montanari (ID) portano all’attenzione dei
rappresentati anche il tema degli sprechi alimentari e della gestione degli eventuali
avanzi  di  cibo.  Esiste  un progetto  finanziato  dal  Ministero  dell’Ambiente  che  ha
come obiettivo di sensibilizzare la scuola (insegnanti e alunni) sul tema degli sprechi
alimentari.  Per  questo anno scolastico è  già  partito  ma si  ritiene utile  monitorare
eventuali altre edizioni. Inoltre si vorrebbe proporre la possibilità di ricollocare gli
avanzi di cibo attraverso Associazioni di Volontariato che distribuiscono a persone
che ne hanno bisogno. Questo tema è stato posto all’attenzione della Commissione
Mensa, anche per valutare la presenza di avanzi di cibo che possano dare il via a
questo  tipo  di  collaborazione.  Barbara  Camilli,  presente  alla  riunione  e  nuovo
membro della Commissione Mensa, si è detta disponibile a fare attenzione a questa
situazione.

Sul quarto punto all’o.d.g.   “varie ed eventuali”:



Si informano i rappresentanti che:

 il  27 e 28 dicembre verrà fatta una derattizzazione di tutti  i  plessi del VII
Circolo;

 il  25 Gennaio  si  terrà  un  corso  per  la  disostruzione  delle  vie  respiratorie
all’interno  della  scuola.  Per  maggiori  dettagli  dovremo  aspettare  la
comunicazione ufficiale;

 nell'aula polifunzionale verrà montato un planetario in seguito a un progetto
che coinvolge alcune classi di II elementare e l’Università di Roma Tre.  Le
insegnanti  e  le  classi  che  vogliono  aderire  all'iniziativa  potranno  dare
l’adesione per usufruirne.

Null'altro avendo a discutere, l'assemblea del Comitato Genitori è stata sciolta alle
18,30.

Per il Comitato Genitori
Simona Spiccalunto
Francesca Montanari


