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COMITATO DEI GENITORI 
LICEO SCIENTIFICO – CLASSICO – LINGUISTICO 

PRIMO LEVI – SAN DONATO MILANESE 
ANNO SCOLASTICO 2019/20 

 
VERBALE  RIUNIONE DEL 09 NOVEMBRE 2019 

 

La riunione è presieduta dal Presidente del Comitato Genitori  

Sig.ra Roberta Mancin      

 

Il Presidente del Comitato Genitori presiede la riunione dalle 10.00 alle 12.00, con la presentazione del nuovo 
Dirigente Scolastico Dott. Luciano Zito, che ha salutato e offerto la propria disponibilità a migliorare la nostra 
scuola. 

Ordine del giorno: 

1) Ingresso nuovo orario scolastico 
2) Situazione palestra 
3) Situazione armadietti negli ambienti scolastici 
4) Orientamento universitario 
5) Verifica nuove nomine commissioni e lista nuovi rappresentati 
6) Situazione stage, viaggi al Liceo Linguistico 
7) Risposta definitiva sull’amianto 
8) Varie ed eventuali 

1) Ingresso nuovo orario scolastico 

Il cambiamento dell’orario ad anno accademico già iniziato, ha suscitato disappunto e disagi, sia fra i ragazzi  
non residenti a San Donato Milanese. 
I genitori contestano giustamente che, il cambiamento avrebbe dovuto essere diffuso molto tempo prima 
dell’inizio delle lezioni, per poter richiedere agli enti preposto al trasporto, un’offerta diversa di frequenza 
dei mezzi adeguato alle nuove esigenze dei ragazzi. 
 L’orario infatti, rispetto agli anni precedenti, è stato modificato anticipando l’ingresso e posticipando l’uscita. 
La scuola cerca di compensare concedendo autorizzazioni, sia in ingresso che in uscita secondo determinati 
criteri, a studenti che le necessitano. Tuttavia  il problema non si risolve poiché si verificano i seguenti disagi: 

1) involontarie discriminazioni per alcuni studenti nella frequenza regolare delle lezioni  
2) Rinuncia o corsa per la partecipazione ad attività extracurriculari o sportive pomeridiane 
3) Per arrivare in tempo a scuola, i ragazzi devono anticipano l’orario di partenza, arrivando presto a 

scuola ed aspettarne l’apertura senza possibilità di riparo in caso di maltempo. Oppure i ragazzi  
stradali che hanno il mezzo di trasporto con orario troppo ravvicinato rispetto all’apertura o chiusura 
dell’orario scolastico, effettuano attraversamenti stradali inadeguatamente. 

Il Co.Ge ha proposto quanto segue: 
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1. Chiedere al Preside il numero di studenti che hanno fatto uso delle autorizzazioni, sopraccitate. 
2. Creare un sondaggio, con l’ausilio dei rappresentanti, per  verificare il numero dei ragazzi che hanno 

realmente subito i disagi e fatto richiesta delle autorizzazioni. 
3. Chiedere al Corpo Docente il disagio che avviene alla prima ora nei primi dieci minuti e all’ultima ora 

negli ultimi dieci a causa dei pendolari che entrano o escono in classe alla spicciolata, attraverso  

2) Situazione palestra (con lettura di una lettera inviata alla Città Metropolitana) 
E’ stata segnalato (nuovamente) lo stato di assoluto degrado della palestra del Primo Levi, dove in una 
struttura ormai fatiscente, con finestre rotte libero passaggio di piccioni che lasciano tangibili segni, 
numerose infiltrazioni di acqua , non è più possibile svolgere attività sportive in modo sicuro e salubre. 
Il problema è realmente quantificabile, se si conta che la struttura viene utilizzata da diversi plessi scolastici 
e diverse società sportive.  

La Commissione ambiente, sostenuto dall’intero Comitato Genitori, prenderà in carico il problema: 

• Raccogliendo il parere del Preside. 
• Raccogliendo tutto il materiale prodotto (foto, e-mail, lettere, etc.) 
• Verificando l’ente responsabile della manutenzione per un  celere intervento sanatorio. 
• Cercare di creare dialogo fra gli istituti coinvolti per un comune problema, e successivamente anche 

le società sportive interessate 
• In mancanza di risposte chiare e risoluzioni da prendere in tempi brevi saranno contattati sia enti di 

controllo, quali le ASL o i Vigili del Fuoco, oltre che informare i media. 

3) Situazione armadietti negli ambienti scolastici 
Dato la quantità di argomenti da dibattere nella riunione si è deciso di posticipare la discussione di questo 
punto alla prossima riunione. 

4) Orientamento Universitario 
Dato la quantità di argomenti da dibattere nella riunione si è deciso di posticipare la discussione di questo 
punto alla prossima riunione. 

5) Verifica nuove nomine commissioni e lista nuovi rappresentati 
Verificate e aggiunte nuovi nominativi, in particolare per la Commissione Ambiente. Sono state inoltre 
raccolte le candidature per il CDI e le firme per poter presentare la Lista nella stessa giornata del 9 novembre. 

Commissioni Ambiente o riqualificazione spazi scolastici: Sig.ra Elena Stracchi 
                                                       Sig. Andrea Canestracci 
Commissione Salute :  Sig. Padovani Marco 
Commissione Sicurezza : Sig. Mazzotta Marco 
Commissione Garanzia : Sig.ra Rovida Angela 
Commissione Cultura:                                          

6)  Situazione stage, viaggi al Liceo Linguistico 
Negli ultimi stage nel Regno Unito si sono verificati forti disagi e assegnazioni di famiglie non idonee ad 
accogliere i ragazzi del Liceo linguistico. 
Insufficienti controlli sulle famiglie straniere da parte dell’organizzatore, che hanno impedito anche il 
soddisfacimento del bisogno primario del viaggio: imparare l’inglese, poiché alcune famiglie non lo parlavano. 
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A volte è stato dato il nominativo, nonché la collocazione delle famiglie il giorno prima della partenza, senza 
permettere ai genitori di effettuare verifiche. 

Il Comitato cercherà di reperire maggiori informazioni sul reclutamento delle agenzie che organizzano gli 
stage, e sui rispettivi criteri di scelta delle famiglie ospitanti, ma anche località di soggiorno. 

6) Risposta definitiva sull’amianto. 
Non risulta che l’amianto sia presente nei locali scolastici se non in percentuali trascurabili e del tutto non 
pericolose per la salute. Si affronterà l’argomento più dettagliatamente alla prossima riunione. 

7) Varie ed eventuali :  Cattedra didattica assegnata ad un docente che non presta servizio 
Lettura di una lettera scritta dai genitori di alcune classi del liceo Classico, che stanno subendo un forte 
disagio: cattedra assegnata ad un docente che non esercita il proprio compito per aspettativa accordata. La 
legge vigente, non permette la riassegnazione della cattedra che viene coperta con supplenze rinnovate 
trimestralmente. I genitori chiedono di sottoporre la questione alle istituzioni preposte, ovvero al Ministero 
dell’Istruzione e al Provveditorato agli Studi di Milano, al fine di modificare una legge che non tutela 
adeguatamente il diritto allo studio dei ragazzi. 
 Il CO.GE aderisce a tale proposta utilizzando tutti gli strumenti in possesso per ottenere delle risposte 
soddisfacenti. 

La riunione del CO.GE finisce alle ore 12.00. Il prossimo incontro da definire, sulla base delle informazioni che 
giungeranno prossimamente sulle tematiche aperte. 
Ringrazio tutti i genitori per la partecipazione e porgo distinti saluti. 
 
 
 
         Il Presidente 
         Roberta Mancin 
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