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Verbale di Assemblea del Comitato Genitori del 20/04/2022 

In data 20 aprile 2022, 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. Aggiornamento Festa della Scuola 
 

2. Aggiornamento Saluto alle Quinte 
 

3. Varie ed eventuali 

Alle ore 21.30 sono presenti i seguenti rappresentanti di classe: 
 
Torchia Giovanna  2B 
Cazzalini Ivano  3B 
Martino Francesca  5A delega Paleari Valentina  
Paleari Valentina  5B  
  
Ovvero n.4 rappresentanti di classe e i seguenti genitori: 
 
Berardi Manuela 
Bosani Massimo 
Calabrò Fabrizio 
Capuccini Matteo 
Croci Massimo 
Incognito Giusy 
Marciotti Valentina 
Papini Carola 
Zambito Luciano 
 
In totale n.13 presenze. 
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Il presidente Giusy Incognito, 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. 
 
Secondo le disposizioni e i protocolli in materia di normativa Anti-Covid-19 e gli 
accordi con la Direzione Scolastica, il Presidente e il Segretario procedono con 
il controllo del Green Pass di tutti i presenti, condizione indispensabile per 
l’utilizzo degli spazi interni della scuola. 
 
Il Presidente, constatato la validità del Green Pass di tutti i presenti, procede 
con l’introduzione del primo punto all’ordine del giorno. 
 
 
 

1. Aggiornamento Festa della Scuola 

Giusy Incognito informa i presenti in merito all’esito del confronto avuto dalla 
referente di plesso Dolores Morlacchi con la Preside dell’Istituto, circa la 
richiesta dello svolgimento della Festa della Scuola nelle modalità in essere 
prima della pandemia: festa nel cortile della scuola, con utilizzo degli spazi 
scolastici per i consueti laboratori con le docenti, estrazione premi e altre attività 
da organizzare. 
 
Il Dirigente Scolastico, rimanendo a disposizione per chiarire la propria 
posizione in base alla Normativa vigente, ha concluso che, nonostante le 
modifiche relative allo stato di emergenza e la cessazione di alcune restrizioni, 
al momento le regole per gli ambienti scolastici sono rimaste invariate: pertanto, 
ad oggi, non esistono i presupposti per fare un evento come la Festa della 
Scuola negli spazi esterni o interni dell’ambiente scolastico. 
 
Giovanna Torchia ha avanzato quindi la proposta di una festa alternativa, 
ovvero di sfruttare l’evento “Grigliata e Schiuma Party” che la Pro Loco sta 
organizzando per fine maggio, estendendolo alle classi della scuola e 
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aggiungendo all’interno dell’evento stesso, eventuali momenti della Festa della 
Scuola. 
A questo proposito, il Comitato Genitori è stato invitato dalla Pro Loco il 13 
aprile ad una riunione, al fine di ricevere informazioni sull’evento, da riportare 
poi nella presente Assemblea, per condividerle con i genitori partecipanti e poter 
prendere decisioni operative in merito. 
 
L’evento è previsto per sabato 28 maggio, data che purtroppo coincide con 
l’incontro allo Stadio San Siro dei bambini delle cresime con l’Arcivescovo di 
Milano. 
 
La Pro Loco si occuperebbe della gestione completa della grigliata e dello 
schiuma party con musica. 
Il Comitato Genitori potrebbe gestire i momenti precedenti la grigliata, con la 
Sottoscrizione a Premi e qualche forma di intrattenimento da definire, per la 
quale si apre un confronto tra i presenti. 
 
Giusy propone un intervento di Simoneschi, maestro del Progetto Musica, per 
un momento di canti con i bambini e una specie di karaoke. 
Manuela Berardi propone la realizzazione di Laboratori, riprendendo la 
consuetudine della classica Festa della Scuola. 
Giovanna Torchia propone una caccia al tesoro da organizzare negli spazi del 
parco giochi. 
Valentina Paleari propone una sorta di aperitivo con estrazione dei premi. 
 
Tutti i presenti convengono che per realizzare questi momenti servono persone 
per organizzare e gestire. 
 
Infine l’idea converge sulla realizzazione dei “giochi di una volta”, riprendendo 
un’edizione di Incanto di Natale, che ha avuto molto successo. 
Seguirebbe quindi l’estrazione dei premi della Sottoscrizione e poi l’evento 
gestito da Pro Loco. 
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Si decide di fissare intorno alle ore 18 l’orario di inizio della parte di evento 
gestita dal Comitato Genitori. 
 
Si passa quindi alla votazione dell’evento che viene approvato all’unanimità dai 
presenti. 
 
Francesca Martino e Manuela Berardi si occuperanno della lista premi, 
verificando quelli delle Sottoscrizioni a Premi precedenti. 
Nei prossimi incontri verranno definiti meglio anche i giochi e tutti gli aspetti 
organizzativi. 
 
 
 

2. Aggiornamento Saluto alle Quinte 

Le premesse al punto precedente circa la Normativa vigente in materia di Covid 
per gli ambienti scolastici, si applicano anche per il “Saluto alle Quinte”. 
 
E’ stato garantito il permesso di attuare il saluto alle quinte da parte delle 
Docenti, ma non verrà dato ai genitori il permesso di accedere agli ambienti 
scolastici, siano essi interni o esterni. 
 
Potrà essere consentito l’ingresso di un solo genitore del Comitato. 
Su questo punto, tutti convengono che non abbia senso, in quanto diversi 
genitori presenti hanno figli in classe quinta. 
Si opta pertanto per realizzare un ulteriore saluto da parte dei genitori 
all’esterno della scuola. 
 
Manuela Berardi propone di chiedere a Sodexo di regalare un ghiacciolo 
durante il saluto alle quinte, cosa che normalmente viene fatta in occasione 
della festa della scuola. 
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3. Varie ed eventuali 
 
Per quanto riguarda l’imbiancatura della Biblioteca, per la quale è già stato 
chiesto un preventivo, il Dirigente Scolastico ha dato il proprio benestare, 
purché materiali e colori utilizzati corrispondano alla normativa per luoghi 
scolastici: in particolare devono essere ignifughi e non devono produrre 
esalazioni tossiche 
 
Per la sistemazione del sipario presente sul palco dell’Auditorium, il Comitato 
Genitori è in attesa dell’aggiornamento del preventivo richiesto nel 2018. 
 
Nelle prossime Assemblee verranno dati aggiornamenti in merito a questi due 
interventi. 
 

 

Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il 
Presidente dichiara conclusa l’Assemblea alle ore 22.30 previa stesura, lettura 
e approvazione del presente verbale 

Il Segretario 
Capuccini Matteo 

 

Il Presidente 
Incognito Giusy 

 
	


