
 
 
Verbale della riunione del 21 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 in modalità online (Alessandra Bedin);  
2. - Lettura e approvazione del verbale dell’ultima riunione del 7 Gennaio in modalità online (Alessandra Bedin);  
3. - Visione dell’aggiornamento e ratifica della lettera di presentazione per le iscrizioni; 
4. - Aggiornamento sulla situazione riguardo permanenza degli studenti in DAD e prospettive: 

1) condivisione delle proposte degli studenti dopo l’incontro al tavolo di confronto che avrà un seguito per rafforzare un aiuto concreto e a 
loro mirato; 
2) proposte eventuali per contrastare disagi riscontrati (Sonia F.) 
3) richiesta di condivisione e partecipazione ad una riunione con altre scuole promossa dal Gruppo “Scuola in presenza” che si stanno 
mobilitando per il rientro scolastico degli studenti; 

5. - Varie ed eventuali; 
 
 

Presenti: Ambrosi Rita, Antonello Marzia (esce 23,00), Bedin Alessandra, Chiaramonte Stefano (entra 
21,02), Dalla Pozza Luca, Dalla Pozza Paola, Fioravanti Sonia (esce 22,48), Matteazzi Cinzia, Sinigaglia 
Davide (entra 20,57), Valle Sonia; 
Assenti giustificati: Borgo Marta, Diamante Ambretta, Tescari Elisabetta, Tiozzo Fabio; 
Genitori: Bison Linda, Marchesini Giulia.  
 
 
Alle ore 20,51 si apre la riunione, in modalità on-line, e viene constatata la regolarità della stessa, con la 
conferma via mail dei partecipanti. 
Punto n.1): Si approva all’unanimità il Verbale del 14 Dicembre 2020. 
Punto n.2): Si approva all’unanimità il Verbale del 7 gennaio 2021. 
Punto n.3): Si approva all’unanimità la lettera di presentazione per le iscrizioni. Si chiederà di poterla inserire 
nella pagina del sito internet dell’istituto dedicata ai “genitori”. 
Punto n.4): Nelle ultime settimane abbiamo colto da più parti la preoccupazione per il protrarsi della 
situazione di DAD. Consapevoli che il bene primario della salute sia l’obiettivo principale, abbiamo avvicinato 
i rappresentanti degli studenti del nostro Istituto per ascoltare le loro necessità. La priorità emersa riguarda 
l’aspetto relazionale e i disagi, che si accentuano con la solitudine, di affrontare in proprio gli impegni. 
Abbiamo quindi condiviso quanto riportatoci e informato che sul territorio sono già presenti sia servizi di 
sostegno che di orientamento. Inoltre presso il nostro Liceo è già attivo uno sportello di ascolto diretto da 
una professionista di queste tematiche.  
In merito al terzo punto al numero 4 dell’odg, il comitato si è già espresso non condividendo le posizioni 
rappresentate da alcuni gruppi che sostengono “la scuola in presenza” ad ogni costo. Anche per il direttivo è 
fondamentale il rientro a scuola e l’insegnamento a distanza adatto solo per un breve periodo di emergenza, 
tuttavia si auspica un rientro “in sicurezza sanitaria” in linea con le autorità sanitarie nazionali e regionali che 
prevedono il rientro al primo febbraio. Nel frattempo ci siamo premuniti di aggiungere a tutti i dispositivi della 
scuola idonei allo scopo ulteriori strumenti per la sanificazione degli ambienti e il termoscanner per la 
rilevazione della temperatura corporea per incrementare il livello di sicurezza del Liceo. Non si accolgono 
perciò altre modalità di intervento e di protesta proposte da gruppi di genitori di varie realtà scolastiche.  
Punto n.5): Non ci sono altri argomenti da trattare. 
Si propone di fissare il prossimo incontro nell’ultima parte del mese di febbraio. 
Alle ore 22,45 si chiude la riunione. 
 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Alessandra Bedin       Rita Ambrosi 
 
 


