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Il giorno 14 del mese di luglio dell’anno 2020  alle ore 21.00 si è tenuto l incontro del direttivo in modalità 

remota con il seguente ordine del giorno: 

1) Aggiornamenti relativi alle chiamate ricevute dai genitori in merito alle divise. 

2) Informazioni in merito a tempi e modalità di riapertura scolastica nel mese di Settembre 2020. 

 3) Tesseramento a.s. 2020/21 future classi prime: come rispondere a chi lo richiede prima del rinnovo. 

 4) Convenzioni: quali aperte a tutti e quali solo ai tesserati. 

 5) Varie ed eventuali. 
 

All’incontro è stato invitato il Dirigente Scolastico Dott. Campanelli per un confronto in particolare riguardo i 

primi due punti all’ ODG. 

Presenti:  Il presidente dell’associazione genitori Seminati Nicoletta 

                  Il vice presidente Rossi Guido 

                  Il segretario Alborghetti Fabio 

                   I consiglieri Rizzi Cristina, Paredi Maria Teresa, Zanella Flavia, Tosetti Andrea 

                   La socia uditrice Larato Anna Rosa 

 Assenti giustificati : i consiglieri Adamo Fabio e Pisoni Cristiana e la socia uditrice Capelli Patrizia. 

 _______________________________________________________________________________________ 

 

1 ) Prende parola il Dirigente che comunica di aver preso contatti con Made for School e chiesto informazioni 

in merito alle telefonate ricevute da alcuni genitori per l’ acquisto delle divise.  

Il Dirigente si è dichiarato infastidito dall’ atteggiamento non corretto di Mfs, che si è giustificato dicendo di 

avere dato al ragazzo incaricato di telefonare delle indicazioni precise invitandolo a presentarsi come istituto 

Galli. Questo perché tra gli accordi stesi nel contratto c’è anche un riferimento al fatto che Mfs può contattare 

telefonicamente il genitore tramite Sms.  

Il dirigente ha convenuto con noi che sarebbe stato meglio che la scuola fosse stata avvisata delle loro 

intenzioni.  

Il direttivo, nella persona del suo Presidente, afferma  che se impostata in modo corretto e condivisa 

dall’istituto la chiamata a casa può essere un buon servizio, laddove le indicazioni fornite dal dirigente 

attraverso le circolari corrispondano alle informazioni date da Mfs e laddove non vengano usati toni pressanti 

dal fornitore.  

Il Dirigente concorda che venga data la possibilità di una restituzione per chi non desidera il capo acquistato 

invitando il genitore interessato  a prendere contatti direttamente con Mfs per un eventuale rimborso. 

 

2) Il Dirigente informa che le indicazioni sulla riapertura scolastica per il mese di settembre non sono ancora 

chiare e cambiano in continuazione. Quanto c’è di certo è che, essendo stato pubblicato il calendario 

scolastico regionale, la scuola avrà inizio il 14 Settembre 2020. 

A seguito di accordi presi con le società di trasporto (per permettere loro di gestire i mezzi a disposizione 

considerando che la capienza consentita attualmente prevista al 40-50%) e nel rispetto della normativa 

Covid19, con molta probabilità gli ingressi e le uscite saranno scaglionate, con metà classe in presenza e metà 

a casa che seguirà le lezioni attraverso la didattica a distanza con gli stessi orari dei compagni che saranno in 

presenza.  Si prevede un ingresso alle 8 con uscita alle 13 e un ingresso alle 10 con uscita alle 14. Le ore 

saranno presumibilmente di 50 minuti . 

 



 

 

 

Importante e complesso è il discorso legato alla sanificazione degli ambienti, che deve essere solo chimica e 

non ad ozono, in particolare di laboratori, spogliatoi e palestre, dove tutto deve essere sanificato ad ogni 

utilizzo. Questo non rende ancora certo l’ utilizzo di questo ambienti nell’ immediato, anche se il Dirigente si 

sta attivando in merito.  

Il numero dei ragazzi che potranno accedere però, per es. in cucina, sarà sicuramente ridotto.  

Anche la postazione dei docenti dovrà essere sanificata e aule arieggiate ad ogni cambio ora.  

Il gel disinfettante è già presente in diverse postazioni dell’istituto.  

È già stata fatta la misurazione delle aule che prevede per la messa in sicurezza la presenza di circa 15 banchi 

per aula a distanza di un metro statico.  

Non è ancora chiaro l’ utilizzo della mascherina (al momento pare serva negli spostamenti dove non è 

garantita la distanza). 

Non si prevede un aumento del personale ATA  

Le indicazioni sopracitate valgono sia per la sede di via Gavazzeni che per il distaccamento di Via Presolana. 

 

3) In considerazione di alcune richieste di tesseramento pervenute in associazione da genitori delle future 

classi prime, il Direttivo delibera di procedere già da ora nel raccogliere il tesseramento per l’anno scolastico 

2020-2021. Il Dirigente si rende disponibile ad inviare  alle future classi prime , pubblicare nel sito e sul 

registro elettronico i moduli d' iscrizione. 

 

4) Le convenzioni, con particolare riferimento a quella con il Libraccio, sono aperte solo ai soci. Verificato che 

la convenzione con il Libraccio non si differenzia molto rispetto dalle offerte che il negozio fa a tutti, si valuta 

la possibilità di richiedere un incentivo maggiore per il prossimo rinnovo. 

 

5) VARIE 

* Il Dirigente ci informa che la nuova cucina dovrebbe già essere pronta per settembre mentre il forno pizza 

è già completato. 

* Stage: il dirigente si sta attivando riprendendo contatti con le strutture già coinvolte lo scorso anno , 

ipotizzando come tempi per le classi quarte il periodo di ottobre . Il calendario verrà definito a settembre. 

* Sede di Via Presolana: Quest’ anno verrà utilizzata da 10 classi. Si sta provvedendo alla sistemazione delle 

aule, tinteggiatura e connessione Wi-Fi. Il Direttivo ha fortemente invitato il Dirigente a dare comunicazione 

IMMEDIATA alle famiglie delle classi che dalla sede saranno spostate in via Presolana . Lo stesso Dirigente ha 

comunicato che lo avrebbe fatto il prima possibile. 

* Palestra di via Presolana:  Nello scorso anno scolastico è stato stipulato un accordo di utilizzo con il Coni 

per poter accedere alla loro palestra (visto che quella di via Presolana non è agibile) che potrà essere 

rinnovato .  Il professore però non ha mai portato i ragazzi. 

* Lista libri modificata: il Dirigente si scusa per l’errore fatto dai professori che hanno modificato la lista dopo 

che già era stata pubblicata. Il Direttivo consiglia di metterne comunicazione sui registro elettronico in modo 

che arrivi a tutti i genitori in quanto la comunicazione fatta sul sito non è visibile nell’immediato ma solo se 

si entra nell’ apposita sessione. 

 

L’incontro termina alle ore 00.15 

 

Associazione Genitori Istituto Guido Galli.   

Il presidente:  Nicoletta Seminati.    

329-2959303 

 

C.F.  95217390160 
 c/o la sede di via Gavazzeni 37 - 24125 Bergamo 

sito web: www.isisgalli.org 


