
VERBALE N. 1 – COMITATO DEI GENITORI 
 
In data 16 dicembre 2020 alle ore 16.00 si è svolta la prima assemblea del comitato genitori del liceo 
Keplero che ne ha definitivamente sancito la costituzione.  
Il comitato ha provveduto ad autoconvocarsi come previsto dallo statuto, già approvato nella 
consultazione svoltasi dal 26 al 29 novembre scorso, con il seguente ordine del giorno: 

 presentazione dello statuto ai genitori non rappresentanti di classe 
 elezioni cariche statutarie 
 individuazione dei temi/problematiche da affrontare e istituzione dei relativi gruppi di lavoro 
 varie ed eventuali 

Sono presenti i rappresentanti dei genitori nei consigli di classe dei due plessi di Via Gherardi e di 
Via delle Vigne per un totale di n. 38 genitori, n 4 genitori non rappresentanti e i rappresentati del 
consiglio di istituto il sig Michele Di Benedetto, presidente del consiglio d’istituto, e Francesco 
Maletta consigliere della componente genitori.  
La riunione si è svolta on line sulla piattaforma Google Meet messa a disposizione dalla scuola. 
Prima di dare avvio ai lavori del comitato, il prof. Roberto Toro, dirigente scolastico del Liceo Keplero 
dal 01 settembre 2020, è intervenuto alla riunione raccontando della sua favorevole esperienza di 
collaborazione con il comitato genitori di un altro liceo augurandosi che lo stesso possa avvenire 
anche presso il Liceo Keplero. Il Preside ha informato l’assemblea che la scuola sta predisponendo il 
piano di rientro per il 7 gennaio sulla base delle attuali disposizioni governative che prevedono il 
75% degli studenti in presenza. Si darà la priorità alle prime e quinte classi, mentre per le altre sarà 
prevista una turnazione. Sottolinea che gli studenti torneranno a scuola solo se sarà garantita la 
sicurezza per tutti, in relazione agli spazi e alla disponibilità dei banchi monoposto. Le classi più 
numerose saranno spostate a via Avicenna e saranno utilizzati spazi comuni che saranno adibiti ad 
aule come l’aula magna. In alcune classi si sta pensando di togliere la cattedra per guadagnare 
spazio. Il prof. Toro ha pienamente condiviso la scelta del collegio dei docenti di partire con il 50% 
dei ragazzi in presenza perché questo ha permesso di intervenire tempestivamente sulle situazioni 
critiche e rispetto ad altre scuole non abbiamo avuto focolai che avrebbero portato alla chiusura 
della scuola. Il Preside segnala che con i fondi messi a disposizione dal decreto Ristori sono stati 
acquistati nuovi computer e attrezzature necessarie per il buon funzionamento della didattica a 
distanza.  Alcuni genitori segnalano che i problemi maggiori si sono avuti quando le classi erano 
metà in presenza e metà a casa, I ragazzi a casa erano poco coinvolti, non sentivano bene e c’erano 
problemi con le Lim perché c’era un notevole ritardo tra ciò che veniva visualizzato e l’audio. Il prof. 
Toro fa presente che i tecnici hanno assicurato che le criticità riscontrate ad inizio anno dovrebbero 
essere state sistemate. 
Alcuni genitori suggeriscono l’apertura dei cancelli già dalle 7.30 ma il preside segnala che questo 
porterebbe i ragazzi a restare in classe da soli fino all’arrivo dell’insegnante con il rischio che 
riducano le distanze tra loro o si tolgano la mascherina. 
Il preside lascia la riunione alle ore 16.53 augurando al comitato buon lavoro. 
Prende la parola Stefano Manti, genitore non rappresentante, che ha proposto, insieme ad altri 
genitori, la costituzione del comitato dei genitori del Liceo Keplero perché ritiene che il comitato 
possa svolgere un ruolo importante di coordinamento tra tutte le comunità presenti nella scuola, 



studenti, docenti e genitori in uno spirito di collaborazione e di stimolo per tutti e possa, altresì, 
essere uno strumento di supporto ai rappresentanti dei genitori in consiglio di istituto.  
Il sig. Stefano Manti procede poi ad illustrare ai genitori presenti e non rappresentanti di classe lo 
statuto approvato attraverso una consultazione online dai rappresentanti dei genitori di classe 
ottenendo il 100% dei consensi.  
Si procede alla elezione delle cariche statutarie: presidente, vicepresidente e segretario. 
Il sig. Stefano Manti si rende disponibile ad assumere la carica di presidente e propone per la carica 
di vicepresidente la sig.ra Francesca De Andreis, rappresentante dei genitori della classe 2 L di via 
delle Vigne e la sig.ra Fabiana Giustibelli, rappresentante dei genitori della classe 3 D di via Gherardi 
per la carica di segretario. Ovviamente il fatto che il presidente e il vicepresidente siano espressione 
delle due sedi è stata una scelta che serve a ricucire la distanza che si era creata nel tempo tra le 
due sedi dovuta alla collocazione fisica dei 2 plessi stessi. Il comitato dei genitori vuole essere un 
organo unico, così come è unica la scuola, che si propone di affrontare tutti i problemi nella loro 
unicità. Intervengono Francesca De Andreis e Fabiana Giustibelli per una breve presentazione e per 
confermare il loro impegno e disponibilità.  
Stefano Manti, prima di passare alle votazioni, chiede se ci sono altre candidature. 
I genitori presenti vengono chiamati ad esprimersi, attraverso la chat della riunione, sulle seguenti 
nomine: 
 Stefano Manti presidente 
 Francesca De Andreis vicepresidente 
 Fabiana Giustibelli segretario 

Le nomine vengono approvate all’unanimità dei voti espressi. 
Il presidente apre la discussione sui temi e/o problematiche che i rappresentanti ritengo utile che il  
comitato affronti da qui ai prossimi mesi, quelli che ci separano dalla fine di questo anno scolastico 
così particolare a causa della pandemia che il paese sta affrontando. 
Innanzitutto si ritiene sia utile istituire un sito internet del comitato dei genitori del liceo Keplero. 
Alcuni genitori suggeriscono di inserire il link nella homepage della scuola. Il presidente verificherà 
tale possibilità con il Dirigente scolastico non appena il sito sarà pronto.  
Propone al segretario di seguire la realizzazione del sito, curandone i contenuti, la pubblicazione dei 
verbali e la pubblicizzazione delle attività del comitato e chiede ai presenti se ci sono genitori con 
competenze informatiche, che possono collaborare nella realizzazione e gestione del sito. Sarebbe 
utile che all’interno del sito fosse presente una newsletter dove chiunque possa lasciare la propria 
email e ricevere le news del comitato.  
Il sito deve essere il mezzo di comunicazione del comitato e la sua vetrina al fine di riuscire a 
coinvolgere i rappresentanti delle altre classi che al momento non siamo riusciti a contattare o che 
vedono questo organo ridondante. Inoltre può supportare anche i futuri genitori dei ragazzi che si 
iscrivono al liceo Keplero. 
Alcuni genitori segnalano che le attuali modalità con cui si sta applicando la DID si riducono alla 
semplice lezione a video, che è sicuramente meglio di niente me che probabilmente poco formativa 
visto che i ragazzi sono tenuti a stare 6 ore davanti ad un PC e che forse la loro attenzione va calando 
soprattutto nelle ultime ore di lezione.  



Alcuni genitori ritengono che le circolari non sono state sempre chiare e tempestive, e si propone 
prima di rientrare a scuola, visto che non tutti saranno in presenza, di chiedere al preside di fare una 
verifica che tutta la strumentazione informatica in dotazione alle classi sia funzionante. In 
particolare che sia stato risolto il problema dei microfoni e che si chieda ai docenti di prestare 
maggiore attenzione a chi sarà a casa. 
I genitori del triennio sollevano la questione delle ore da dedicare ai PCTO la vecchia alternanza 
scuola lavoro, ritenendo che sarebbe opportuno scegliere progetti che siano orientati alla scelta del 
percorso di studio universitario più che a progetti legati al mondo del lavoro che in un liceo 
scientifico hanno poco senso, non dobbiamo formare lavoratori ma cittadini. 
Inoltre in questo momento i ragazzi passano già 6 ore al pc per la DAD e vista l’impossibilità di 
svolgere queste attività extra in presenza significherebbe stare ancora al pc. Alcuni genitori 
segnalano che in altre scuole si sta procedendo alla richiesta di una sanatoria agli organi competenti. 
Il comitato dei genitori potrebbe quindi pensare di aprire un confronto su tale questione e seguire 
da vicino le iniziative delle altre scuole. 
Il presidente contatterà i rappresentanti degli studenti in consiglio di istituto per metterli a 
conoscenza dell’istituzione del comitato dei genitori e per verificare la possibilità di affrontare 
questioni e/o problematiche insieme. 
La riunione si conclude alle ore 18.20 circa 
 
 
 


