
VERBALE SEDUTA CONSULTA IC FONDO REVO’ DEL 3 DICEMBRE 2020 
 
Seduta in prima convocazione ore 18.00 e in seconda convocazione ad ore 20.30.  
L’incontro si è svolto a distanza utilizzando la piattaforma Microsoft Teams. 
Partecipavano 82 rappresentanti  
su 145 
 
Ordine del giorno: 
1. saluto della Dirigente Scolastica e insediamento della Consulta dei Genitori a.s. 2020-21; 
2. elezione del presidente della Consulta dei genitori per l’anno 2020/2021 e individuazione  del gruppo di 
coordinamento;  
3. confronto sull’avvio dell’anno scolastico: criticità e proposte migliorative; 
4. varie ed eventuali. 
 
1.  Saluto della dirigente 
spiegazione del funzionamento della consulta: 
La consulta dei genitori è presente nella legge provinciale 5 del 2006 sulla scuola. 
É composta da tutti i rappresentanti dei genitori eletti nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. 
Funzione della consulta è formulare proposte al Consiglio di Istituzione Scolastica e ai Collegi Docenti, 
esprimere pareri richiesti dalla scuola, inviare segnalazioni inerenti a situazioni e servizi scolastici e promuove 
iniziative di formazione per genitori e docenti.   
  
2. Elezione del presidente della consulta 
Si candidano alla carica di presidente Chiara Zanoni, rappresentante della 4 elementare di Fondo e Sara 
Comina, rappresentante della 3C della scuola media di Fondo. 
Le elezione si svolgono via Modulo Google. 
Risulta eletta Chiara Zanoni con 41 Voti. 
 
Dopo il saluto della nuova presidente si procede ad individuare il nuovo gruppo di coordinamento, che risulta 
così composto: 
 
Chiara Zanoni plesso di Fondo e Presidente 
Marzia Micheli plesso Revò 
Sergio Valli plesso di Cavareno 
Alessandro Biasi plesso di Sarnonico 
Walter Bertoldi plesso Sanzeno 
Marika Endrici classi prime medie Fondo 
Pia Campidelli plesso di Romeno e classi seconde medie Fondo 
Sara Comina classi terze medie Fondo 
Elisabetta Fanti  classi prime medie Revò. 
 
restano da individuare i componenti per i plessi di Castelfondo e Brez e per le classi seconde e terze medie di 
Revò. 
 
Alla dirigente si chiede di riattivare un indirizzo email istituzionale per il presidente della Consulta. 
 
 
 
 
 



3. Inizio anno scolastico 
 
L’inizio della attività scolastiche ha comportato il confronto con le nuove regole imposte dal Sars-Cov2/Covid 
19. 
In generale le regole sui distanziamenti e sulle norme di prevenzione sono state ben assimilate dagli studenti, 
nonostante  la fatica che questo può comportare, soprattutto dal punto di vista relazionale. 
Una questione molto calda e che ha animato la seduta è stata quella del servizio mensa, che ha visto numerose 
lamentele in Valle di Non. Le lamentele hanno portato alla luce carenze dal punto di vista qualitativo, 
quantitativo e organizzativo: menù poco vario, quantità scarse, inadeguatezza del servizio di pasto trasportato 
dove non è presente una mensa. 
Sono presenti in consulta Marika Endrici e Silvia Giuliani, facenti parte della Commissione Mensa. 
Marika Endrici riferisce che ha avuto modo di mangiare in mensa e ha trovato il pasto “piacevole” e di quantità 
adeguata. 
Il menù, già modificato e in procinto di essere sostituito da quello invernale, in vigore da dopo le vacanze di 
Natale, appare comunque sbilanciato sui carboidrati (tanto riso); la modalità “piatto unico” a volte è esposto a 
inconvenienti quali l’accostamento a cibi caldi della verdura cruda, che viene a rovinarsi. 
Il pasto trasportato è confezionato in contenitori non adeguati che si incollano alle pietanze e spesso arriva 
freddo. 
In tutte le mense sono stati istituiti doppi turni per garantire il distanziamento, con conseguente necessità di 
disinfezione tra un turno e l’altro, e questo senza aumentare l’organico a disposizione. 
La carenza di personale aggrava la gestione del servizio mensa. 
Le situazioni sono comunque variegate da scuola a scuola. 
Le consulte dei genitori, tramite la Consulta Provinciale si sono fatte presenti nei confronti della 
Sovrintendenza, dell’Assessorato, della Comunità di valle e della ditta Markas. 
A fronte di miglioramenti nella gestione del servizio, si sottolinea l’importanza di  raccogliere segnalazioni 
oggettive di disservizi da inoltrare tramite la consulta a chi di dovere. 
 
 
 
 
 


