
 
 
Verbale della riunione del 07 Gennaio 2021 del Comitato Genitori Liceo Quadri in modalità 
GMeet. 
 
O.d.g.: 

1. - Lettura e approvazione del verbale dell’ultima riunione del 14 Dicembre 2020 in modalità online (Alessandra Bedin); 
2. - Aggiornamento sulla situazione del rientro posticipato: discussione e condivisione riguardo le lettere arrivate allo scopo di sensibilizzare 

in maniera più concreta le decisioni per il rientro scolastico degli studenti; 
3. - Varie ed eventuali; 

 
 

Presenti: Ambrosi Rita, Antonello Marzia (esce 23,00), Bedin Alessandra, Chiaramonte Stefano (esce 22,45), Diamante Ambretta (entra 
21,22), Fioravanti Sonia (esce 22,48), Matteazzi Cinzia, Tescari Elisabetta (entra 22,27 esce 22,40) Tiozzo Fabio Valle Sonia; 
Assenti giustificati: Borgo Marta, Dalla Pozza Luca, Dalla Pozza Paola, Sinigaglia Davide; 
Genitori: Marchesini Giulia, Muraro Laura (entra 21,20). 
 
 
Alle ore 20,50 si apre la riunione, in modalità on-line, e viene constatata la regolarità della stessa. 
Punto n.1): Si rinvia l’approvazione alla prossima riunione. 
Punto n.2): L’argomento viene introdotto commentando le lettere che vari comitati e gruppi, costituitisi in 
questa emergenza, stanno inoltrando alle autorità regionali e nazionali per sensibilizzare e richiedere le 
lezioni in presenza per le scuole secondarie di secondo grado. 
Tutti i presenti, preso la parola, esprimono liberamente la propria opinione in merito. 
Le posizioni e le idee dei presenti sono argomentate pur rappresentando diversi punti di vista. 
Si sottolinea che stiamo aspettando un riscontro delle richieste dei rappresentanti degli studenti, loro 
malgrado direttamente coinvolti. 
Stefano Chiaramonte, come medico, ci aggiorna sui dati giornalieri dei contagi e ricoveri in progressivo 
aumento con sofferenza anche per le strutture ospedaliere: considerazioni che sono alla base delle decisioni 
prese per la salvaguardia della salute pubblica. 
Le problematiche organizzative, quali i trasporti, non abbiamo la certezza che siano concretamente risolti 
con la presenza al 75%. Il nostro Istituto ha raccolto i dati tramite un sondaggio dei ragazzi per coordinarsi 
con le società di trasporto. 
Per quanto tutti concordino che la scuola abbia fatto tutto quanto possibile per assicurare il distanziamento e 
la sanificazione all’interno, si osserva che al di fuori le situazioni potrebbero non essere altrettanto rigorose. 
Anche il comitato ha sempre sostenuto il rientro in sicurezza offrendo materialmente il proprio sostegno 
attraverso l’acquisto di dispositivi di sanificazione e per ultimo la termocamera per la misurazione della 
temperatura corporea che assicuri il distanziamento e non favorisca assembramento all’ingresso della 
scuola. 
Si è tutti concordi che per i ragazzi la mancanza di socialità e della scuola, vortice di energia, aggregazione 
e cultura, crei un vuoto che sarà difficile colmare.  
All’unanimità il comitato focalizza l’importanza di dare un sostegno psicologico ai ragazzi. 
Dopo un lungo e rispettoso dibattito si conviene di non sottoscrivere nessuna delle iniziative finora avviate in 
quanto non rappresentano la posizione del comitato.  
Si opta invece per stendere un comunicato da inviare a tutti i rappresentanti di classe in modo che possano 
informare tutti i genitori del Liceo Quadri delle considerazioni e posizioni del comitato genitori.  
Il comitato prende a cuore il bene dei ragazzi e continuerà la ricerca di proposte e iniziative che possano 
mettere al primo posto il loro benessere. Si lascerà liberamente spazio ai genitori di intervenire 
personalmente ad altre iniziative. 
Si incarica Marchesini Giulia alla stesura del comunicato. 
Punto n.3): Non ci sono altri argomenti da trattare. 
Si propone di prevedere il prossimo incontro non appena ci saranno sviluppi per il rientro in classe e 
comunque dalla settimana del 20 gennaio 2021. 
Alle ore 23,15 si chiude la riunione. 
 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Alessandra Bedin       Rita Ambrosi 
 
 


