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COMUNICAZIONI UTILI - SETTEMBRE 2019 

• Vale la pena iniziare ricordando a tutti che il Comitato Genitori non è un gruppo chiuso, che 
di diritto ne fanno parte i rappresentanti dei genitori di ogni classe, che la sua esistenza, utili-
tà e capacità di iniziativa dipende dalla libera partecipazione di quante più famiglie possibili. 
Chi non lo conosce, chi non pensa di farne parte, chi ha un’idea, un problema od una proposta 
può aderirvi in ogni momento scrivendo al Comitato stesso, contattando altre famiglie oppure 
partecipando ai periodici incontri che vengono organizzati grazie alla disponibilità della scuola. 

• Mercoledì 4 settembre c’è stata la prima riunione del Comitato di questo nuovo anno scolasti-
co, con la partecipazione di 8 genitori. 
E’ intervenuta brevemente anche la nuova Dirigente Daria Parma: è stata l’occasione per pre-
sentarsi reciprocamente e raccontarle le iniziative del Comitato dello scorso anno scolastico. 
La Dirigente, nell’augurarci buon lavoro, ha raccomandato di fare il possibile per curare la 
comunicazione tra famiglie e tra famiglie e scuola. In tal senso si è insieme a lei ripreso 
quanto dibattuto nella riunione di giugno scorso presso la scuola Laghi: sono fondamentali la 
costruzione ed il rispetto, insieme alla scuola, di canali comunicativi efficaci, al fine di preve-
nire l’insorgere di criticità che poi vanno a discapito dell’intera comunità scolastica. Il Comita-
to conferma la disponibilità a favorire la comunicazione proponendosi come un “ponte” tra 
famiglie, scuola e consiglio d’istituto. 

• La prima iniziativa che il Comitato organizza è certamente l’avvio del PEDIBUS, con i consueti 
tre percorsi di avvicinamento alla scuola: si stanno preparando nuovi volantini e moduli d’iscri-
zione. Si ribadisce l’importanza e l’utilità del PEDIBUS, sotto tanti punti di vista, ed il fatto 
che non sia un servizio: è fondamentale la partecipazione attiva di ogni nucleo familiare che 
ne sia interessato ed il fatto che tutti coloro che vi aderiscono siano regolarmente iscritti. 

• Proprio il PEDIBUS sarà il protagonista della SEM 2019, la Settimana Europea della Mobilità 
(16-22 settembre) a cui il Comitato ha aderito dopo l’invito della VI circoscrizione: in detta 
settimana i tre PEDIBUS saranno “animati” da una sorta di caccia al tesoro sul tema della mo-
bilità sostenibile.  

• Altra iniziativa sempre all’interno della SEM 2019 sarà la chiusura sperimentale di Strada di 
Rozzol: grazie ad un’apposita ordinanza del Comune la via sarà interdetta all’accesso dei 
mezzi a motore per tutta la settimana, nell’orario dalle 7.55 alle 8.05. Il Comitato raccomanda 
a tutti di trovare modalità alternative per accedere alla scuola oppure di arrivare a scuola in 
anticipo. 

• A tal proposito, il PEDIBUS che sale da via Cumano usufruirà per tutto l’anno della nuova ordi-
nanza di chiusura di via Lucano, sempre dalle 7.55 alle 8.05, per favorire l’accesso sicuro 
alla scuola lungo tale via molto stretta. 

• Come l’anno scorso, si sta pensando ad una serie di eventi ed attività da proporre a tutte le 
famiglie dell’Istituto Comprensivo in orario pomeridiano nel corso dell’anno scolastico, usu-
fruendo dei locali scolastici e dell’eventuale disponibilità della palestra: molte sono le possibi-
lità, idealmente si è orientati a non organizzare un corso monotematico, ma cercare di variare 
l’offerta, avvalendosi di diverse associazioni e professionalità, tutti ovviamente ancora da re-
perire: si confida ovviamente che qualche iniziativa venga proposta ed organizzata da una o 
più famiglie dell’Istituto Comprensivo stesso. 

CONSULTATE IL SITO (LINK “COMITATO GENITORI”) OPPURE SCRIVETECI!


