
Verbale della riunione della consulta dei genitori di giovedi 31 maggio 2018 

 

L’ordine del giorno prevede: 

 

 Approvazione verbale ultima riunione consulta 

 Acquisizione parere su regolamento interno, disciplinare studenti, patti di corresponsabilità 

Scuola Primaria e secondaria 

 Varie ed eventuali 

 

Si procede alla firma del foglio presenze, (29 partecipanti); si ritiene valida la riunione e viene letto 

ed approvato all’unanimità il verbale dell’ultima seduta della Consulta dei genitori. 

La Presidente passa quindi la parola alla Dirigente che delucida i presenti sui vari regolamenti 

interni, disciplinari delle scuole primaria e secondaria.  

Ci si sofferma su alcuni punti che evidenziano delle differenze sostanziali rispetto al regolamento 

attuale. Nello specifico relativamente al regolamento interno ci si sofferma sull’art.40 da cui si 

evince che in caso di uscita autonoma da scuola (quindi non per i bambini trasportati) i genitori, 

attraverso comunicazione scritta, dichiarano la possibilità per la /il propria/o figlia/o di uscire in 

autonomia dai locali scolastici al termine delle lezioni con l’esonero del personale scolastico dalla 

responsabilità connesso all’obbligo di vigilanza. Questo, volendo,  sin dalla prima elementare fino 

alla 3 media. Fino ad oggi i ragazzi potevano uscire in autonomia semmai dalla 3^ elementare, 

dietro richiesta scritta dei genitori. 

Rimane invariata la norma che prevede che gli alunni della scuola secondaria sono accompagnati 

fino all’uscita dall’ edificio scolastico e quindi gli alunni vanno in autonomia alla fermata 

dell’autobus. A questo proposito un genitore propone che almeno in prima media i ragazzi vengano 

accompagnati fino alla fermata dell’autobus. Questa richiesta viene parzialmente accolta , 

specificando che non è economicamente sostenibile prevedere il controllo fino alla salita 

sull’autobus,  garantendo quindi che nei primi giorni di scuola si provvederà ad indicare ai  “neo 

alunni” la giusta direzione da seguire come pure l’autobus da prendere. In pochi giorni gli alunni 

diventano autonomi,  seguendo gli amici più grandi e per imitazione affrontano questa novità. 

Relativamente ai viaggi d’istruzione si stabilisce che il periodo di svolgimento dovrà essere in 

prossimità dell’inizio (settembre) o fine scuola (giugno), al fine di avere  più insegnanti 

accompagnatori a disposizione e anche per poter usufruire dei contributi provinciali. Quindi le 

tradizionali uscite nel mese di luglio per Radfeld (4^ elementare) e Tuebingen (prima media) 

verranno spostate durante il periodo indicato, in base alla disponibilità delle strutture. 

Relativamente al patto di corresponsabilità tra la scuola, genitori e alunni, si specifica  che in 

entrambi i regolamenti (scuola primaria e scuola secondaria) è stato introdotto l’argomento del 

cyber bullismo, sexting, adescamento, dipendenza, correlati all’uso delle tecnologie. 

La presidente della Consulta informa di aver partecipato a 2 incontri con il dott. Cristoforetti, 

esperto di cyber bullismo, dai quali ha potuto constatare che questo argomento è molto sentito dalla 

scuola che si sta adoperando per formare sia gli insegnarti che gli alunni , mettendoli in guardia 

sulle conseguenze di certi atteggiamenti/azioni che  possono essere dannosi per le vittime; inoltre 

l’insegnante, in quanto adulto,  se viene a conoscenza di certi  episodi di bullismo o cyber bullismo 

deve fare  tutto ciò che è in suo potere per evitare conseguenze negative e aiutare le vittime. 

Al termine della trattazione di questi argomenti si procede a comunicare alla Dirigente  il parere 

positivo della consulta . 

 

La riunione termina alle ore 22.45. 

 

Il segretario          Il Presidente 

 

Fondo, 31maggio 2018 


