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Integrazioni e correzioni da apportare al verbale del 

Consiglio d’Istituto del 29 giugno 2020 
 
 
Claudia Frigeni scrive (mail del 07 luglio 2020):  

vorrei segnalare che quanto scritto non è corretto.  

Al punto: "la “consegna dei diplomi” è stata svolta in modalità Meet. 

Vi ha partecipato una bambina, che non era mai stata presente nei precedenti Meet. 

La famiglia della suddetta bambina è stata contattata personalmente dalla maestra 

Aceti dopo aver chiesto il numero telefonico alla sig,ra Frigeni (rappresentante della  

sezione), la quale, non avendo compilando la catena telefonica, ne era sprovvista." 

La maestra Aceti ha dichiarato che nella festa dei verdi la bambina che si è connessa è stata 
elemento di confusione e sarebbe stato meglio non avesse partecipato. Dichiarazione 
importante sotto molti aspetti.  

La famiglia di tale bambina è stata contattata da subito e spronata a partecipare da me, 
come rappresentante. Solo a metà giugno le maestre non avendo risposte dalla famiglia mi 
hanno chiesto il numero, che è risultato corretto. Durante l'incontro in meet, Vista la difficoltà di 
connessione, le maestre non si sono premurate di aiutarla nella risoluzione dei problemi e nel 
favorire la sua partecipazione, ma ho dovuto farlo io per quanto ho potuto.  

L'accusa riguardo alla mancata catena è stata successiva. È indubbio che qualche bambino è 
stato contattato tardivamente causa mancanza di numeri o numeri errati. E che quindi la 
segreteria abbia dovuto rintracciare i contatti da fornire alle maestre. Ma l'attivazione della 
catena c'è stata ed era stata inviata ai genitori, ma non alle insegnanti. Su questo mi assumo 
tutte le responsabilità di un lavoro parziale. 

Colgo l'occasione per ricordare che anche noi genitori abbiamo vissuto questa esperienza così 
potente che è stata il covid con tutte le fatiche dello stare, esserci, soffrire e lavorare; e che 
quanto è successo al posto che unirci per il bene dei bambini ci sta allontanando. Il rancore e 
le accuse che sono state evidenziate, nei consigli di istituto, hanno visto la contrapposizione tra 
docenti e genitori, non credo che un clima simile possa essere utile. Sarebbe forse utile fare un 
passo indietro tutti, che dite? 

Cordiali saluti  

Dott.ssa Claudia Frigeni, ostetrica e IBCLC 

Giuseppina Chionni scrive (mail del 07 luglio 2020):  

chiedo, per favore, di aggiungere la parte riguardante i ringraziamenti ai genitori. "Si ringraziano 
anche i genitori, auspicando che il CI diventi un organo propositivo, rappresentativo di tutti i 
genitori e collaborativo con insegnanti e Dirigente scolastico". 

Grazie, buona serata 

Giuseppina Chionni 

Lucia Aceti scrive (mail del 08 luglio 2020):  

chiedo cortesemente di apportare alcune modifiche al verbale relative al mio intervento: 

 



In data 06/05/20, è stato organizzato un incontro come Consiglio d'Intersezione con i 
rappresentanti del plesso Celadina, al quale la Sig.ra Frigeni era presente, al fine di confrontarsi 
sull'andamento della DAD e sulle attività programmate per i bambini in uscita, come da 
verbale redatto. 

Dopo il CdI del 22 aprile, nel quale la Sig.ra Frigeni lamentava una DAD senza distinzione per 
fasce d'età ed attività specifiche per i bambini di 5 anni, le insegnanti hanno provveduto ad 
inviare materiale specifico per i bambini in uscita e informare i genitori sui passaggi dedicati a 
questa fascia d'età. 

In quell'occasione è stata proposta la Festa dei Diplomi in Meet causa emergenza sanitaria, per 
non trascurare il momento del passaggio e saluto ai Grandi, come avviene ogni fine anno 
scolastico nei tre plessi. 

L'ins. Aceti afferma che il passaggio c'è stato, purtroppo con alcuni problemi di gestione da 
parte di una famiglia che non essendo mai intervenuta nei Meet precedenti, non era in grado 
di utilizzare lo strumento (Piattaforma) continuando ad inserirsi nel momento della 
presentazione dei video preparati dalle insegnanti.  

La situazione si è creata non per problemi di connessione alla rete, bensì perché la famiglia non 
era in grado di usare la piattaforma Meet. 

La famiglia è stata contattata personalmente dall'insegnante Aceti per consentirle di 
presenziare alla Festa dei Diplomi, la situazione si è generata in quanto la sezione D era 
sprovvista di catena telefonica, mai predisposta dalla Sig.ra Frigeni.  

L'ins. Aceti rendendosi conto che la famiglia non era in grado di utilizzare Meet (essendo la 
prima volta), in consiglio dichiara che "sarebbe stato meglio a questo punto non partecipasse". 
Tuttavia solo un bambino è risultato assente all'incontro e la consegna dei diplomi è stata 
comunque svolta. 

Infine dichiara che nel plesso Celadina, la sezione che ha riscontrato più criticità nel 
raggiungere le famiglie è risultata la sua, per la mancanza dei recapiti telefonici, che ha 
provveduto a richiedere alla segreteria dopo il 06/05/20 (data del consiglio di intersezione) ed 
inviarlo alla rappresentante di sezione. 

Grazie  

Lucia Aceti 
 
 
 
 
Bergamo, 10 luglio 2020 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Maddalena Dasdia 
 
 

Firma	autografa	sostituita	da	indicazione	a	mezzo	
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