
VERBALE SEDUTA DEL 7 APRILE 2022 

Alle ore 18,10 la seduta, convocata come da prassi sabato 2 aprile, ha inizio. 

La Presidente saluta tutti gli intervenuti e li ringrazia; nell’entrare nel merito del primo punto 

all’ordine del giorno della seduta, sottolinea che la bozza di Statuto proposta dal direttivo, elaborata 

da un apposito gruppo di lavoro interno, è frutto di un accurato studio della normativa vigente e di 

molti altri statuti di organismi analoghi operanti in tutta Italia. Rassicura quindi che in esso non è 

presente alcuna norma di rottura rispetto alle modalità usuali del lavoro e delle relazioni dei 

Comitati che hanno operato finora. La finalità è stata infatti quella di razionalizzare e dare certezza 

all’esistente, lasciando in qualche modo meno spazio interpretativo ai Direttivi e ai Presidenti che 

verranno.  

Dando per acquisito il testo della bozza già inviato a tutti i rappresentanti, intende limitarsi 

all’illustrazione delle proposte modificative che il Direttivo ha già recepito (in verità la gran parte di 

quelle pervenute) e ringrazia per  questo tutti coloro che hanno occupato il loro tempo e la loro 

attenzione nell’esame del testo e nel tentativo di migliorarlo. 

1)     all’articolo 1, comma 7, lettera b), ove si parla dei compiti del comitato, è stato inserito, 

accanto al supporto da fornire ai genitori eletti negli organi, anche il possibile supporto agli 

studenti; 

2)     all’articolo 2, comma 1, relativo alla composizione del Comitato,  è stato aggiunto un periodo 

che prevede l’incompatibilità  tra la carica di genitore consigliere d’Istituto e quella di componente 

il Direttivo del Comitato; questa proposta, di estremo buon senso, è del Sig. Zannella e il Direttivo 

ha ritenuto di accoglierla, poiché elimina qualsiasi possibilità di commistione nociva tra i due 

organi; 

3)     al comma 2 del medesimo articolo 2 è stata prevista la possibilità per gli altri genitori della 

scuola di entrare a far parte del Comitato, potendo attivamente partecipare ai suoi lavori e anche alla 

votazione di proposte e mozioni dell’Assemblea. Si prevede l’esclusione invece dalle votazioni per 

l’elezione o la destituzione  degli organi, e dalla votazione di modifiche allo Statuto; 

4)     all’articolo 3, comma 2, è stato aggiunto un periodo che prevede la possibilità per tutti i 

genitori di partecipare alle riunioni dell’Assemblea, ovviamente comunicandolo al Comitato in caso 

di riunioni online, al fine di ricevere l’apposito link. Senza particolari formalità nel caso di riunioni 

fisiche nei locali della scuola; 

5)     al comma 3 del medesimo articolo 3 è stato modificato il quorum di firme necessario per la 

richiesta di convocazione dell’Assemblea (portandolo da un quarto ad un sesto dei componenti); 

anche questa proposta è stata avanzata dal Sig. Zannella e si è ritenuto giusto accoglierla per  

favorire la possibilità di convocazione straordinaria dell’assemblea da parte degli iscritti. Nello 

stesso comma  è stato inoltre specificato dove e in che modo l’Assemblea potrà avere luogo; 

6)     all’articolo 5, comma 2, ove è prevista la decadenza degli organi, è stata sostituita la 

congiunzione “e” con la disgiunzione “o” per rendere chiaro che la decadenza avviene sia in caso di 

dimissioni, sia in caso di cessazione della frequenza della scuola da parte dei propri figli, senza che 

le due cose debbano avvenire contemporaneamente, come ovvio; 

7)     al medesimo articolo 5 sono stati inseriti, dopo il comma 2, due commi che prevedono la 

possibilità di presentare la mozione di sfiducia verso il Direttivo del Comitato. L’introduzione della 



possibilità di presentare una mozione di sfiducia verso il Direttivo  è stata richiesta dall’avvocato 

Casucci, ed è stata ritenuta meritevole di attenzione e di elaborazione: il meccanismo individuato 

prevede la sottoscrizione della mozione da parte di un quarto dei componenti il Comitato e la 

contemporanea indicazione di almeno 5 nomi che si propongono quali nuovi componenti il direttivo 

nelle elezioni che dovranno essere svolte, in caso di approvazione della mozione e di decadenza 

dell’organo, entro tempi brevi e certi. Il meccanismo della “sfiducia costruttiva” consente infatti di 

evitare che il Comitato possa restare decapitato del suo organo esecutivo senza che altri 

rappresentanti  si propongano alla funzione; 

8)     sempre all’articolo 5, al comma 11, ove sono definiti i compiti del Direttivo, è stata sostituita 

la frase “coordina i necessari contatti tra i rappresentanti…ecc” con la seguente “supporta i 

necessari contatti…”. La dizione precedente pareva suggerire che i contatti tra i rappresentanti dei 

genitori, dei docenti e degli studenti dovessero necessariamente passare attraverso il filtro del 

Direttivo, cosa assolutamente non voluta. 

Esaurita l’illustrazione delle proposte accolte,  e ritenendo che le modifiche risultino chiare 

poiché non è stata sollevata alcuna obiezione, la presidente passa ad illustrare due ulteriori 

proposte avanzate dal Sig. Piccirillo, nella sua qualità di rappresentante. Si tratta di due 

questioni che, pur avendo un loro fondamento, il Direttivo ha ritenuto di non accogliere, 

mantenendo il testo originario, ma che ritiene importante comunque illustrare.  All’articolo 2, 

comma 1, della bozza di Statuto si prevede che del Comitato facciano parte in maniera 

automatica tutti i rappresentanti di classe, come intuitivo; ma si è altresì aggiunto che fanno 

automaticamente parte del  Comitato anche i rappresentanti dei genitori in Consiglio d’Istituto. 

Il Sig. Piccirillo chiede di cassare tale previsione, poiché ritiene che non vi debba essere 

commistione tra gli organi, propendendo anzi per l’incompatibilità. Appare quindi necessario 

argomentare i motivi che hanno portato il direttivo a non accettare tale proposta: è vero che 

parecchi altri Statuti prevedono l’incompatibilità (ma molti altri no). È altresì vero però che 

molto spesso i Consiglieri d’Istituto fanno parte del Comitato  nella loro qualità di 

rappresentanti (è il caso specifico del Sig. Piccirillo, ma anche di altri). Sembra quindi che tale 

previsione vada ad operare selettivamente solo su quei consiglieri che non siano anche 

rappresentanti di classe (nel caso attuale del nostro Istituto, sarebbe escluso solo il Sig. Cinti). 

Inoltre, si ritiene di particolare rilievo il mantenimento di un contatto effettivo tra il comitato dei 

genitori e i rappresentanti in Consiglio, poiché il compito principale del Comitato è proprio 

quello di favorire relazioni e passaggio di informazioni e proposte tra i rappresentanti di classe e 

quelli in Consiglio d’Istituto. La norma appare quindi inclusiva e sembra registrare delle 

modalità effettivamente già seguite: ma mentre oggi per far partecipare i consiglieri sarebbe 

necessario un invito (ripeto, solo per il Sig. Cinti!) da domani la possibilità di partecipazione 

sarebbe automatica per tutti. Inoltre, l’introduzione alla fine del medesimo comma 2 

dell’incompatibilità fra consigliere d’Istituto e membro del Direttivo consente comunque di 

evitare pericolose e incongrue commistioni. 

Purtroppo il Sig. Piccirillo risulta assente dalla seduta, quindi il suo emendamento dovrebbe 

automaticamente decadere. Chiede però se qualcuno dei presenti intenda farlo proprio per 

consentirne la votazione. 

La consigliera d’Istituto Kankindi  ritiene necessario approfondire la questione perché pensa che 

forse la modifica suggerita sia motivata dal fatto che sui consiglieri d’Istituto gravano pesanti 

responsabilità e non sarebbe loro possibile seguire anche i lavori del Comitato con la necessaria 

attenzione. 



La Sig. Benedetta Pellacci chiarisce che trattasi di possibilità di partecipare e non di obbligo, di 

un diritto e non di un dovere;  la Sig. Cannula concorda con l’intervento precedente, e precisa 

che, ove approvata la proposta del Sig. Piccirillo – cui si dichiara contraria – creerebbe una 

discriminazione tra i consiglieri in CdI che sono anche rappresentanti di classe, che sarebbero 

inclusi, e coloro che non lo sono, che sarebbero esclusi dalla piena appartenenza all’organo. 

Ritiene inoltre che l’attuale proposta non faccia altro che recepire quello che già avviene nella 

prassi. Il Sig. Moneta rassicura la Consigliera Kankindi sul fatto che ovviamente la 

partecipazione dei Consiglieri al Comitato si limiterebbe alla presenza, magari a rotazione, alle 

riunioni dell’Assemblea, non certo – dati gli impegni in CdI – al lavoro concreto nei gruppi di 

approfondimento. La consigliera Kankindi ringrazia dei chiarimenti e si dichiara favorevole al 

testo base proposto. 

La Presidente chiede di nuovo ai presenti se qualcuno vuole fare propria la modifica proposta 

per procedere a votazione; nessuno offrendosi, l’emendamento decade. 

La presidente illustra quindi un’ulteriore proposta avanzata dal Sig. Piccirillo, concernente un’altra 

questione di rilievo che ritiene opportuno sottoporre all’assemblea: si tratta della durata del 

Comitato; l’attuale formulazione prevede – con l’eccezione del presente direttivo – una durata 

biennale dell’organo, mentre il sig. Piccirillo fa notare che il rinnovo degli organi scolastici è 

annuale e quindi anche la durata del Comitato dovrebbe essere annuale. La questione è pertinente e 

il gruppo di lavoro ci si era naturalmente già soffermato. I vari testi di altri Statuti consultati 

prevedono diverse soluzioni, con lieve preferenza per l’annualità; il precedente Statuto del 

Morgagni – approvato o meno – prevedeva una durata triennale, in analogia con la durata del 

Consiglio d’Istituto. A nostro parere una durata biennale potrebbe consentire una maggiore 

continuità nei lavori da parte dei partecipanti ai vari gruppi di lavoro che si intendono costituire, 

consentendo comunque un rinnovo abbastanza veloce. Anche questa proposta, come evidente, può 

avere diverse soluzioni, quindi la Presidente ne avrebbe proposto  la votazione, ove il Sig. Piccirillo 

fosse stato presente. Chiede di nuovo se qualcuno voglia fare propria la modifica per procedere al 

voto. Nessuno sottoscrivendo l’emendamento, lo dichiara decaduto. 

La Presidente mette dunque in votazione il testo dello Statuto come risultante dalle modifiche 

introdotte dal Direttivo quali emendamenti; lo Statuto viene approvato all’unanimità dai 28 

rappresentanti presenti. 

La Presidente ringrazia tutti per lo spirito collaborativo mostrato e passa al successivo punto 

all’o.d.g. , la presentazione della pagina web del Comitato che è in fase di realizzazione. II Direttivo 

ha  preso spunto da esempi analoghi di altri Istituti per cercare di costruire uno strumento agile di 

informazioni utili per la vita della comunità scolastica che potesse affiancare le informazioni  

ufficiali del sito web dell’Istituto. Il sito dell’Istituto, infatti, per la sua intrinseca complessità, è a 

volte di difficile consultazione e, inoltre, ha tempi complessi relativamente agli aggiornamenti. 

Passa quindi la parola alla Sig. Ravà che ha preso parte al gruppo di lavoro dedicato la quale, con 

l’aiuto di slide illustrative mostra la pagine del sito e le sue articolazioni interne; segnala che il 

gruppo di lavoro si è ispirato nello specifico al sito del CdG dell’Istituto di Largo Oriani, ma sono 

state consultate anche altre pagine web – che mostra – di varie scuole romane (le scuole del centro, 

quali il Colonna, sono dotate di siti irraggiungibili per ampiezza ed efficacia). Precisa che il 

Direttivo, a sue spese, ha già proceduto all’acquisto del dominio, ed il sito è già attivo al seguente 

indirizzo: https://www.comitatogenitoriliceomorgagni.com. Ribadisce che, come ovvio, il sito non 

nasce con la finalità di sostituirsi a quello ufficiale dell’Istituto, ma con l’intento di informare le 

famiglie sulle attività del Comitato e del Direttivo nonché sulle iniziative, esterne alla scuola, che 

possano risultare utili per la comunità scolastica. Prende quindi la parola la vicepresidente 

Carmenini, specificando che al momento la pagina del sito è in una fase di bozza, con un menù 

https://www.comitatogenitoriliceomorgagni.com/


piuttosto essenziale, in cui sono previste pagine con contenuti “statici” descrittivi, come la 

normativa sulle competenze dei vari organi scolastici e le loro facoltà, o i verbali delle riunioni, o, 

ora che è stato approvato, lo Statuto del Comitato; si prevede anche però di allestire pagine 

“dinamiche” per informazioni al passo coi tempi, che andranno come evidente implementate di 

volta in volta. Si pensa inoltre di costruire una pagina di FAQ che potrà riportare brevi info utili (da, 

ad esempio, “quali documenti mi servono per fare l’ISEE” a “vorrei mandare mio figlio a studiare 

all’estero”…). Proprio perché l’intenzione è quella di fornire informazioni utili e aggiornate chiede 

l’aiuto e la partecipazione di chiunque, rappresentanti e genitori della scuola, abbia competenze o 

semplicemente desiderio di partecipare, sia sul fronte della progettazione e realizzazione del sito, 

sia su quello della semplice ideazione o scrittura di pagine di interesse. Invita quindi chiunque ne 

abbia piacere a scrivere all’indirizzo del comitato (comitatogenitorimorgagni@gmail.com). 

La Presidente risponde alla domanda posta da un rappresentante sulla possibilità, ove tecnicamente 

possibile, che sul sito della scuola compaia un link che conduca alla pagina web del comitato, 

ritenendo che tale sinergia potrebbe essere estremamente utile;  chiarisce che la possibilità tecnica 

esiste – altre scuole lo hanno - e che è nelle intenzioni del Direttivo domandare alla dirigente se ci 

possa essere la volontà cooperativa della scuola in tal senso; purtroppo ancora non è stato possibile 

avere un incontro con la preside, anche se il Direttivo lo ha naturalmente chiesto e anche sollecitato. 

Esprime la speranza che tale incontro possa avvenire in tempi rapidi, per illustrare alla dirigente – 

quindi ufficialmente alla scuola – tutte le iniziative in fieri. 

La Presidente passa infine alle questioni eventuali; il Consigliere Cinti chiede la parola per 

condividere informazioni sul tema, affrontato anche in CdI, del ricambio d’aria nelle classi. Ricorda 

che grazie a un finanziamento ottenuto  vincendo un bando, in 10 aule della scuola è stato montato 

un aspiratore per garantire il ricambio d’aria, sia in ottica prevenzione COVID che per assicurare la 

salubrità dell’aria. Ha preso personalmente contatto con il presidente della Società italiana di 

medicina ambientale per chiedere lumi sulle più corrette  modalità di procedere, per comprendere se 

continuare con i macchinari già sperimentati nelle altre classi o impiegare meglio i fondi 

disponibili, ed è in attesa di una risposta, spera a breve. 

La Presidente, dopo avere ringraziato il consigliere Cinti per il lavoro fatto per una questione da 

tutti molto sentita e verso una soluzione da tutti auspicata, dichiara chiusa la seduta dopo aver di 

nuovo ringraziato per il clima di collaborazione e la disponibilità dimostrata da tutti i partecipanti. 

Invierà il verbale della seduta e il testo dello Statuto approvato alla dirigente e al consiglio d’Istituto 

per la presa visione e ne chiederà la pubblicazione in calce al regolamento d’Istituto al posto del 

precedente. Spera che questo clima di collaborazione possa allargarsi ad un numero sempre più 

ampio di persone e agli altri organismi dell’Istituto, sottolineando che obiettivo unico del Direttivo 

è fare di questo Comitato uno strumento utile per tutta la scuola. 

La consigliera Kankindi porge un saluto al Comitato e ringrazia il Direttivo per il lavoro svolto che 

le sembra ottimo. 

La seduta termina alle ore 19,40. 
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