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Verbale di Assemblea del Comitato Genitori del 31/08/2017 

In data 31 agosto 2017, alle ore 21, presso l’auditorium della Scuola Primaria Statale “Don 
Milani” di Pogliano Milanese si è riunita l’Assemblea del Comitato Genitori, con il seguente 
ordine del giorno: 

1. Resoconto interventi effettuati post evento atmosferico del 06/08/2017 

2. Organizzazione 1° Edizione Sport di Classe 

3. Varie ed eventuali 

 
Alle ore 21 sono presenti i seguenti rappresentanti di classe: 
 
Bua Patrizia  3aA 
Chiesa Sabrina  2aB 
De Fazio Caterina 5aC 
Palma Monica  4aB 
Rampini Roberta 2aC 
Zago Luana  4aC 
 
e i seguenti genitori: 
 
Battaglia Luca 
Berardi Manuela 
Bosani Massimo 
Capuccini Matteo 
Clerici Stefano 
Lopresti Emanuela 
Melli Serena 
Procopio Laura 
Tortora Sabrina 
 
In totale n.15 presenze. 
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Risultano assenti i seguenti rappresentanti di classe: 
 
Ciceri Alessia  1aA 
Crippa Paola  3aB 
Franchini Roberta 3aC 
Martino Francesca 4aA 
Mercurio Maria  2aA 
Mezzanzanica Stefano 1aC 
Paleari Stefano  1aB 
Robbiati Elisa  5aB 
Sisti Irma  5aA 
 
 
E’ presente inoltre il Vice Sindaco Lavanga Carmine in rappresentanza dell’Amministrazione 
Comunale, in particolare per relazionare il Comitato Genitori circa il primo punto all’ordine del 
giorno. 
 
 
Il presidente Bosani Massimo, constatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata 
mediante avviso scritto, contenente l’o.d.g., così come previsto dall’Art. 3 dello statuto, dichiara 
che essa deve ritenersi regolarmente costituita e procede all’introduzione dell’Assemblea. 
 
 
 
Punto n.1 Resoconto interventi effettuati post evento atmosferico del 06/08/2017 

Il Presidente introduce il primo punto informando i presenti circa l’accaduto nella scuola durante 
l’intenso evento atmosferico del 06/08/2017 e i lavori di sistemazione effettuati. 
 
Il 09/08/2017, in occasione del ritiro dei banchi e sedie per la scuola, acquistati con i fondi del 
Comitato Genitori, il Presidente è stato informato dal Personale ATA presente circa le 
problematiche verificatesi a scuola. 
Il Presidente ha prontamente informato il Vice Sindaco Lavanga, il quale ha fatto presente che 
erano già in corso i lavori di sistemazione da parte del personale addetto. 
 
Dopo una breve introduzione il Presidente passa la parola al Vice Sindaco Lavanga Carmine 
che relaziona i presenti circa i fatti verificatisi. 
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INTERVENTO DEL VICE SINDACO LAVANGA CARMINE 
 
Il giorno 6 agosto 2017, a causa di un temporale particolarmente intenso, si è verificata 
un’infiltrazione di acqua all’interno dell’edificio giallo. Tale infiltrazione che ha interessato l’ala 
dell’auditorium, in particolare la classe 2°C e l’auditorium stesso, ha provocato la caduta di parte 
dei pannelli del controsoffitto che si sono sfaldati a causa della presenza di acqua. 
Non si sono verificati danni alle strutture portanti. 
Il Comune è prontamente intervenuto facendo rimuovere i materiali caduti o pericolanti e 
facendo installare i nuovi pannelli. 
 
L’infiltrazione di acqua dovuta all’evento atmosferico eccezionale è stata causata 
dall’intasamento dei canali dei pluviali da parte di diversi nidi di piccioni e dalla presenza di aghi 
di pino depositatisi presumibilmente durante i lavori di potatura delle piante della scuola, che 
hanno fatto confluire parte dell’acqua piovana verso le solette anziché nei pluviali di scarico. 
 
E’ stato effettuato un intervento di pulizia completa e l’Amministrazione Comunale si è incaricata 
di verificare lo stato dei canali con maggior frequenza, al fine di evitare il ripetersi della 
problematica. 
Verranno inoltre effettuati alcuni lavori in facciata, con la realizzazione di appositi fori che 
agevolano lo scarico in caso di improvvisa presenza di grande quantità di acqua nei pluviali. 
 
Il Dirigente Scolastico è stato prontamente informato circa l’evento e ha ringraziato per la 
celerità dei lavori di ripristino. 
Per informare i genitori si è deciso di attendere l’odierna Assemblea al fine di dare un resoconto 
ufficiale e poter chiarire qualunque aspetto. 
 
La scuola è pienamente operativa e agibile. Restano solamente da realizzare le pulizie 
complete, peraltro già previste prima dell’inizio dell’Anno Scolastico, a cura del personale ATA 
che prende servizio dal 1 settembre. 
 
Il Vice Sindaco Lavanga approfitta per informare il Comitato Genitori in merito agli interventi 
programmati per l’estate in corso e regolarmente effettuati in palestra e ai lavori di 
compartimentazione REI effettuati in zona uscita di sicurezza scala antincendio edificio rosso. 
Tali lavori sono stati realizzati a seguito di prescrizione impartita dai Vigili del Fuoco. 
 
Come già informato durante le precedenti assemblee viene confermata la disponibilità del 
defibrillatore per la palestra. 
Il dispositivo è stato donato dall’impresa che ha ristrutturato la palestra, unitamente ad alcuni 
palloni poi regalati alle associazioni sportive, come “risarcimento” per il ritardo nella consegna 
dei lavori. 
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Il Vice Sindaco Lavanga informa inoltre il Comitato Genitori che il Comune vorrebbe mettere in 
bilancio il rifacimenti dei tetti dei due plessi, insieme alla ristrutturazione dei bagni, nel 2018. 
La previsione di spesa prevista per i lavori ammonta e circa 250.000 euro.  
 
 
Dalle 21.45 partecipa all’Assemblea Paleari Sergio 
In totale n.16 presenze 
 
 
 
Punto n.2 Organizzazione 1° Edizione Sport di Classe 
 
Come già discusso nella precedente Assemblea il 30 settembre si terrà la prima edizione della 
manifestazione Sport di Classe. 
 
La manifestazione vedrà la partecipazione delle Associazioni sportive, dell’Amministrazione 
Comunale e di alcuni sponsor che aiuteranno a coprire i costi della manifestazione 
. 
Si è pensato inoltre di invitare le due locali Scuole di Danza per esibizioni come apertura e 
chiusura della manifestazione. 
 
Durante la giornata si terranno i tornei di calcio, pallavolo e palla prigioniera per i bambini della 
scuola primaria, le cui squadre verranno formate all’interno di ciascuna classe (requisito 
indispensabile, pensato per promuovere l’affiatamento all’interno delle classi). 
Oltre ai tornei, verranno organizzati giochi aperti a tutti: corsa con i sacchi, bandiera, sparviero e 
altri da pensare, oltre a laboratori creativi. 
 
I tornei verranno organizzati dalle Associazioni Sportive. 
In ogni squadra dovrà essere presente un genitore-allenatore che seguirà la squadra durante i 
tornei. 
 
Durante l’evento l’Amministrazione Comunale inaugurerà un nuovo pozzo di accumulo acqua 
creato per alimentare l’impianto di irrigazione senza l’utilizzo della rete idrica. 
 
Sono state invitate a partecipare all’evento sia le docenti che il Dirigente Scolastico 
 
L’Associazione ASD Poglianese ha messo a disposizione la parte burocratica: assicurazione, 
responsabilità, ecc. 
Verrà fatta firmare una liberatoria (scarico responsabilità) ai genitori dei bambini, attraverso la 
quale ciascun genitore si assumerà la responsabilità dei propri figli. 
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In caso di pioggia si è pensato di utilizzare i tendoni per i tornei e gli spazi coperti per i laboratori 
e per il punto ristoro. 
 
Sarà presente un Punto Ristoro gestito dal Comitato Genitori con : salamelle, pizza, focaccia, 
ed eventualmente pasta asciutta. 
Non ci sarà il servizio bar. 
 
Per i laboratori creativi la sig.ra Melli Serena propone: 
 

1. Realizzazione di medaglie con il das 
2. Realizzazione di pon-pon con carta crespa per il tifo 

 
Si chiede ai genitori presenti di pensare ad eventuali altre idee e modalità di realizzazione. 
 
Per le esibizioni delle Scuole di Danza e per le premiazioni verrà montato un palco o una 
pedana sopra elevata. 
La squadra che vincerà il torneo riceverà una coppa, mentre tutti i bambini che parteciperanno 
riceveranno una medaglietta o una spilla ricordo. 
 
Viene proposta la vendita di torte durante la manifestazione. 
 
Il Comitato Genitori proseguirà gli incontri per la preparazione alla manifestazione incontrandosi 
nelle prossime serate al giovedì. 
 
 
Punto n.3 Varie ed eventuali 

ORGANIZZAZIONE SALUTO ALLE PRIME 
In occasione dell’inizio del nuovo Anno Scolastico, come saluto ai bambini e alle famiglie verrà 
consegnata una Brochure del Comitato Genitori, un palloncino e il “Welcome Kit” contenente un 
messaggio di benvenuto e il modulo di iscrizione al Pedibus. 
 
Viene messa ai voti la stampa delle brochure per la presentazione del Comitato Genitori. 
Per la stampa di 1000 brochure, la spesa prevista è di 88 euro. 
La spesa viene approvata dalla maggioranza dei presenti. 
 
 
Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente 
dichiara conclusa l’Assemblea alle ore 23.30 previa stesura, lettura e approvazione del presente 
verbale. 
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Il Segretario 

Capuccini Matteo 
Il Presidente 

Bosani Massimo 
 


