
ASSEMBLEA COMITATO GENITORI DEL 25/11/2020 

Alle ore 21:00 del giorno 25/11/2020, attraverso il canale delle 

riunioni on-line, si è costituita l'Assemblea del Comitato 

Genitori presieduta dal Presidente Sig.ra Vigilante Maria Teresa 

(presidente@comitatogenitoricarloporta.org); riunione risultano 

presenti i rappresentati, i  genitori e il Sig. Turturro Roberto, 

Rappresentante dei Genitori nel Consiglio di Istituto del Carlo 

Porta di Milano. 

Il Rappresentante dei genitori nel Consiglio di Istituto Sig. 

Turturro fa presente la possibilità di richiedere alla scuola i  

supporti didattici (tablet) compilando la scheda che si trova nel 

sito della scuola stessa. 

Questi gli argomenti all‘ordine del giorno: 

1 - Elezione del Presidente e del Segretario 

2 - Nuovo sito del Comitato 

3 - Andamento della DAD integrata 

4 - Utilizzo degli spazi scolastici secondo le normative 

anti-covid 

5 - Varie ed eventuali 

      ******** 

 

1 – Vengono riconfermati per l’anno scolastico 2020/2021 il 

Presidente Sig.ra Vigilante Maria Teresa e il Segretario 

Menchise Loretta 

2 – A breve sarà comunicato il nuovo sito del Comitato 

contenente tutte le comunicazioni di servizio. A riguardo si 

richiede la collaborazione di persone „esperte“ in materia. 

3 – DAD integrata con un giorno di laboratorio in presenza e 

i restanti quattro giorni da casa: 

- Ritardi: si è esposto la necessità di dire alla classe di 

non perdere tempo: sono stati informati i professori di 

provvedere in merito. 

- Pause: i docenti hanno ricevuto indicazione di fare lezioni 

di massimo 50 minuti, verrà emessa un‘ ulteriore circolare 

in merito. 

- Connessione: in questi giorni è stato integrato l’impianto 

con ulteriori ripetitori per migliorare il segnale. 

4 - Utilizzo degli spazi scolastici: palestra (educazione 

fisica, il protocollo prevede la possibilità di fare attività 

in sicurezza mantenedo due metri di distanza. 

5 - Decalogo Anti-Covid, non è necessario in quanto è già 

stata emanata la circolare nr. 67, per qualsiasi 

comunicazione in merito di seguito l’indirizzo mail 

referenticovid@carloporta.edu.it 

- Sanificazione die laboratori: viene garantito l’assoluta 

pulizia con integrazione settimanale di trattamento con 

ozono 

 

mailto:referenticovid@carloporta.edu.it


Si sottolinea l’importanza del Mercatino di libri e divise di 

Istituto, soprattutto per le divise che è la più parte 

onerosa. Presentazione del mercatino durante l’open day. 

 

 

Numerosi sono stati gli interventi dai quali sono emerse le criticità 

che in parte  che di seguito si sintetizzano: 

– la connessione da parte dei professori risulta eccellente se 

fatta dalle rispettive abitazioni e meno valida quando si 

collegano dalla scuola; 

– per le lezioni in DAD ai ragazzi vengono indicati indirizzi 

di connessione diversi, anche tra una lezione e l'altra, e 

con tempi brevissimi rischiando di essere dichiarati assenti; 

– non vi sono intervalli tra le lezioni con conseguenti disagi 

per i ragazzi; 

– spesso i ragazzi "disconnettono" sia le telecamere che i 

microfoni; 

– i professori sono stati definiti, durante le lezioni, "fin 

troppo pazienti" nei confronti di certi tipi di libertà che 

si prendono i ragazzi (libera conversazione/abbigliamento 

poco consono) e si perde tempo prezioso; 

– alcuni professori si connettono in ritardo, riportando nel 

registro elettronico argomenti non fatti o interrompono la 

connessione lasciando ai ragazzi argomenti da studiare 

– Alcune sezioni presenti nel giorno di laboratorio non 

ricevono le mascherine  

 

Classe presenti: 

1A DI GREGORIO ELEONORA ANTONIA 

1B CARRERA ANDREA GIOVANNI 

1C SCARPATI ROBERTA 

1C LOPEZ MARTA 

1E CARADONNA ADRIANA MARIA 

1F LAI AMBRA 

1G DANESE SALVATORE 

1H VALENTE ANNALISA 

1I MANTEGAZZA PAOLO 

1M BENEDETTO MICHELA 

2A SIMONA LORENA FURIOSI 

2C CROSTA CRISTINA 



2E TORCHIO ALESSANDRA 

2G MALTAROLO MONICA 

2H FLAVIO RIMOLDI 

2I CAFARELLA MELINA 

2L CODOGNOTTO MAURA 

3ASV TADINI PAOLA 

3BAT STANZIONE CARMEN 

3BAT TORTURRO ROBERTO 

3BC MARANGONI STEFANO 

3BPD BITONDO DANIELA CRISTINA 

3CC FOTIA FIORELLA 

3CSV BUSSO STEFANIA 

4AAT MINARDI GIAN PAOLO 

4AC MORONI ORIANA 

4APD ZUCCHI FRANCESCA 

4BC LONGHINI DAVIDE CARLO 

4BPD LUCICH LAURA 

4CSV PAOLINI JOLANDA 

5AAT SIGNORELLI MORENA 

5BPD RICCO STEFANIA 

5BSV VIGILANTE MARIA TERESA 

5BSV MENCHISE LORETTA 

5CC CALCAGNO NADIA 

5DC ROSSETTI SARA 

Alle ore 23:25 la riunione è dichiarata chiusa. 

 

Il Presidente       Il Segretario 

Vigilante Maria Teresa     Menchise Loretta 


