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VERBALE RIUNIONE COMITATO GENITORI LUSSANA 

DEL 21/01/2021 
 

Il Comitato Genitori, alla presenza di 

 

Componenti del Direttivo presenti: Karin Chinotti, 

Componenti Consiglio d’Istituto presenti: Barbara Assolari, 

Componenti Direttivo A.G.L. presenti: Andrea Gambirasio 

Genitori rappresentanti e non rappresentanti, circa una trentina di classe prima 

 

si è riunito in modalità di videoconferenza remota, tramite la piattaforma Meet, alle ore 20.30, per 

discutere del seguente ordine del giorno: 

1. Condivisione di esperienze passate e buone prassi per gestire situazioni delicate/problematiche 

2. Chiarimenti sull’impossibilità di fare scuola in presenza per laboratori 

3. Varie ed eventuali 

mailto:associazionegenitorilussana@gmail.com


Apre l’incontro la Sig.ra Chinotti che porta la sua esperienza come docente e genitore in merito al 

prolungamento della didattica a distanza degli studenti, riferendo che il disagio vissuto dai ragazzi è 

maggiormente sentito dalle classi prime e in parte dalle seconde perché non avendo ancora acquisito la 

maturità che potrebbero avere le quarte e le quinte stanno attraversando un momento particolarmente 

difficile.  

La Sig.ra Assolari condivide il pensiero della Sig.ra Chinotti aggiungendo che la Preside ha dato piena 

disponibilità nell’attuare tutto ciò che le era possibile fare in funzione delle normative in vigore. Fino al DPCM 

del 16 gennaio purtroppo non si poteva permettere il rientro in presenza nemmeno per i laboratori nel nostro 

Liceo in quanto non presenti nel piano di studi e non ritenuti necessari dal collegio docenti. 

Essendo consapevoli dei problemi che questa situazione sta portando alla luce e nei limiti delle proprie 

possibilità, le Associazioni hanno previsto per il 27 gennaio un meet con Informagiovani per andare incontro 

alle necessità delle famiglie con i ragazzi frequentanti il biennio. 

I genitori chiedono a gran voce di parlare con la Dirigente per rivalutare un possibile rientro in presenza 

almeno un giorno alla settimana per le attività laboratoriali, come previsto dal DPCM del 16/01 in cui non si 

parla più solo di Istituti Tecnici e Professionali ma si dà la possibilità di rientro per laboratori a tutte le scuole. 

Chiedono poi che il rientro non sia fitto di verifiche e interrogazioni e che i professori cerchino di dare priorità 

o comunque una giusta considerazione, alla relazione del gruppo classe e alle relazioni sociali che sono 

indispensabili nella loro crescita evolutiva pur consapevoli che sia necessario proseguire nella didattica e 

procedere alla valutazione degli apprendimenti. 

Le Associazioni si impegnano a parlare con la Dirigente per valutare le esigenze scolastiche e quale  

autonomia scolastica possa essere eventualmente utilizzata per favorire il rientro in presenza. 
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 Per la Segretaria Presidente Co.Ge 

 Laura Bettoni Chinotti Karin 

 


