
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riunione Comitato Genitori  23.4.2020   si apre alle 20.45  

                                                                                         VERBALE  

Questa Riunione del Comitato Genitori che a causa del Lock-down da Covid-19 si è tenuta online è stata estesa, a 

tutti i Rappresentanti di classe, ai Rappresentanti genitori consiglio d’istituto, e a tutti i genitori. L’affluenza è stata 

notevole, infatti siamo arrivati a oltre 70 connessioni, in alcuni casi con entrambi i genitori partecipanti. Questo 

indica che i genitori sono sempre attenti alla realtà dei propri figli nella scuola ed è stata una splendida occasione per 

rendere evidente il lavoro del Comitato a favore delle problematiche delle famiglie e degli studenti e di come si fa 

portavoce verso l’istituzione scolastica. 

Apre la riunione il Presidente del Comitato che apprezza la corposa partecipazione, rimarca l’importanza di questi 

momenti di condivisione, esortando i partecipanti a raccontare ciascuno la propria esperienza affinchè la 

condivisione  porti a riflessioni e suggerimenti costruttivi per il bene dei  nostri ragazzi, impegnati ormai da due mesi 

in un nuovo modo di fare scuola,  della didattica a distanze.   

DIDATTICA ONLINE: Sono state evidenziate difficoltà nel fare lezione online per via delle diverse piattaforme 

utilizzate dagli insegnanti e in alcuni casi perché i docenti non sono attivi o procedono con modalità ridotte (lezioni di 

20 minuti) o solo attraverso compiti sul registro elettronico. Aggiustare dove possibile la distribuzione delle attività 

su tutto l’arco della settimana ( evitare di concentrare magari 6 ore in un giorno)…  

Si segnala che in diverse classi si è riscontrata una certa difficoltà di alcuni docenti in particolare matematica 

nell’avviare la didattica a distanza. Considerando tutte le possibili causali che hanno prodotto questo ritardo 

confidiamo in un celere recupero.    

 Poichè inizialmente la situazione di sospensione della scuola sembrava un breve fatto temporaneo, non c’è stata 

un’attivazione immediata delle  procedere online. Quando si è compreso che i tempi sarebbero stati lunghi si è 

cercato di ovviare ognuno al meglio delle proprie possibilità finché non sono state date le giuste direttive. Non tutti i 

ragazzi avevano già in precedenza attivato la propria mail del Volta e questo ha comportato tempi lunghi; nel 

frattempo  i prof. hanno gestito con piattaforme alternative. E’ certamente difficile per i ragazzi dover cercare i 

compiti e seguire le lezioni su diverse piattaforme ma piano piano le situazione verrà uniformata. Nonostante la 

buona volontà e corsi in emergenza per l’utilizzo delle piattaforme, non tutti i docenti sono esperti di nuove 

tecnologie  e anche in modalità online permangono a volte evidenti i loro talenti o le debolezze nel fare lezione 

coinvolgendo gli studenti. 

Le direttive sono che i ragazzi abbiano lezione dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, considerando che non devono 

stare più di tre ore consecutive davanti ai video, ma accordandosi  si possono fare anche ulteriori lezioni o 

interrogazioni pomeridiane o al sabato. I docenti devono erogare almeno il 50% del proprio mone-ore in modalità 

on-line. Le prove di valutazione sono state ridotte dal minimo di 3 a 2 con possibilità di recupero per colmare le 

lacune.  



Poiché vi sono stati episodi di inserimento di estranei con ingiurie ai prof o disturbo delle lezioni, i ragazzi sono 

esortati ad accedere alle lezioni con le proprie credenziali ufficiali. D’altro canto, ove vi fossero problemi di  

connettività o impossibilità ad accedere ufficialmente, i docenti dovrebbero essere un po’ flessibili.  

Raccomandiamo ai Rappresentanti di classe di farsi punto d’incontro delle problematiche della classe e portavoce 

presso il Coordinatore per risolvere eventuali criticità che in alcuni casi venivano ingigantite dalla difficoltà di 

comunicazione, mentre poi sono state risolte e hanno fatto da volano per il benessere delle classe online. 

Ove vi fossero problemi di connessione, il fatto che più membri della famiglia siano collegati simultaneamente, non 

vi siano sufficienti dispositivi in famiglia o la situazione economica non lo consenta, potete rivolgervi alla scuola che 

vi aiuterà con la disponibilità di PC in comodato d’uso, rimborso delle spese di connessione (si vedano le circolari 287 

e 296). 

Si consiglia di continuare a consultare regolarmente il sito della scuola e il registro di classe. 

In alcuni casi la didattica per gli alunni DSA risulta più difficoltosa. Si evidenzia che anche nella modalità online da 

entrambe le parti si devono seguire le norme adottate in classe con tempi adatti, mappe, interrogazioni dedicate. 

PCTO (alternanza) : si stanno cercando progetti online che si possano svolgere da remoto in modo da facilitare il 

raggiungimento del monte ore richiesto dando priorità alle classi IV e V. 

Per gli esami di Maturità sono già state formate le commissioni composte da membri interni oltre al Presidente 

esterno. Probabilmente l’esame consisterà in un colloquio orale per il quale si consiglia di preparare un elaborato 

(PowerPoinT ) partendo dalla propria esperienza di PCTO. 

CREDITI formativi esterni: si consiglia di consegnare eventuale CREDITI inoltrandoli via mail ai prof di competenza, i 

quali li aggiungeranno ai precedenti custoditi a scuola. 

I RIMBORSI dei pagamenti delle gite sono attualmente in corso partendo dalle gite di un giorno, dando priorità alle 

classi V e procedendo poi con le gite di più giorni. E’ una mole di lavoro enorme che richiede molta attenzione e 

calma, inoltre in alcuni casi le agenzie hanno proposto rimborsi voucher da utilizzare in futuro, quindi la situazione è 

in corso di definizione. 

COLLOQUI famiglie con gli insegnanti: viene richiesto di utilizzare le stesse modalità come in precedenza: 

prenotazione sul registro elettronico negli stessi orari come a scuola ma poi contatto diretto docente-genitore per il 

colloquio on-line venendosi incontro per modi e tempi. I genitori riportano che alcuni studenti soprattutto quelli di 5 

riscontrano la necessità di avere avere colloqui individuali con i docenti…   

Si raccomanda di procedere solo in caso di necessità, evitando il colloquio se lo studente va bene. 

Evidenziamo la comodità dei colloqui online affinché si possano mantenere anche in futuro. Questo faciliterebbe 

molto i genitori, specialmente chi lavorando a Milano deve chiedere mezza giornata di ferie per un colloquio di un 

quarto d’ora. 

Per i CONSIGLI di CLASSE di maggio viene avanzata la richiesta di continuare a consentire la partecipazione dei 

Rappresentanti in forma on-line. Sarebbe opportuno che i genitori dei ragazzi con materie insufficienti vengano 

avvisati con più anticipo della situazione, preferibilmente dopo i Consigli chiusi di Aprile anziché a fine maggio, in 

modo che gli studenti abbiano tempo a sufficienza per recuperare. 

A tale proposito alcuni  genitori di diverse classi  evidenziano che non sono stati registrati i voti delle verifiche 

nonostante siano trascorsi più di 15 giorni, questo non permettere di avere un’idea chiara del rendimento scolastico, 

si spera quindi che i voti siano inseriti a breve   

E’ emerso il problema della PRIVACY dei dati dei ragazzi che si sono iscritti su diverse piattaforme. La  piattaforma 

della scuola IISVOLTA è chiusa, per questo è necessario accedervi con le credenziali della mail di scuola, inoltre ogni 

singola piattaforma è garante dei dati di chi accede. E sicuramente non ci si è posto in precedenza il problema 

quando i ragazzi ancora minorenni si sono iscritti a Facebook, WhatsApp, Intagram, TikTok etc. (Vedasi Circolare 266 

su Privacy e didattica online) 



Per il prossimo anno scolastico  (sono in corso la formazione delle nuove classi) si richiedono info su  eventuali 

ipotesi di quale sarà la modalità di scuola (presenza fisica, su turni, suddivisi anche all’interno della classe oppure 

online) consapevoli che le sfide sono molteplici perché il Volta è una scuola ambita e i problemi di spazio sono 

pressanti anche normalmente.   

Si richiede di precisare come saranno recuperate le lacune nelle materie che al termine di questo anno avranno esito 

di valutazione negativo, come saranno/ se saranno attivati corsi di recupero, soprattutto per gli studenti con + 

insufficienze; come  si ipotizza di attivare il primo periodo di scuola e  se si pensa a modalità di approfondimento per 

le materie che non sono state trattate adeguatamente in questo periodo di  chiusura. E poi ancora come sarà il 

percorso per gli studenti che hanno in programma un cambio indirizzo ma che hanno delle materie insufficienti ?...    

Viene riproposto il questionario di valutazione dei docenti da parte degli alunni; si pensa che oltre ad evidenziare le 

lacune nella didattica di alcuni insegnanti e sottolineare la passione e competenza di altri, la raccolta di dati mirati  

permeterebbero di mettere in evidenza i punti di criticità che aiuterebbero a focalizzare meglio quali corsi di 

formazione suggerire o indicare o attivare  per migliorare la qualità della didattica in questa forma , apportare i 

correttivi necessari  oppure proporre riconoscimenti.  

Si auspica che anche quest’anno vengano consegnate le BORSE di STUDIO che il Volta annualmente conferisce; a 

riguardo il Comitato Genitori aderisce all’iniziativa offrendo 4 Borse del valore di 50€ sotto forma di Buoni Libro ad 

alunni che si siano distinti per senso di altruismo nell’aiuto agli altri.  

Viene sottolineato da più parti che questo online è un buon modo di fare le riunioni perché consente una vasta 

partecipazione facilitando la logistica in modo ottimale. La prossima riunione verrà indetta allo stesso modo verso 

fine maggio dopo i Consigli di Classe. 

 

Un pensiero speciale va a tutte le persone del Volta, studenti, insegnanti, collaboratori, genitori che in questa triste 

realtà hanno perso una persona amata. Vi siamo vicini. Insieme sempre.  

                              Il segretario                                                                                                     il Presidente  

                       Ines De Giuseppe                                                                                      Patrizia De Girolamo 

 

La riunione si chiude alle 23.15 
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