
14-10.-16  dalle ore 17 alle ore 19 aula III A 

                                         Primo incontro commissione scuola comunità:  

Presenti:  Barbara Fabbri;  Rosanna Napolitano  referente genitori , Franco Toffolet  referente 

genitori, Tommaso Landolfa genitore, Cinzia Negri genitore,  Giovanna Lopresti insegnante, 

Angela Saccomanno insegnante, Annalisa Callegaro insegnante attività sociale, Marilena Salviti 

genitore, Elisa Casalbordino insegnante, Stefano Tamiglio genitore, Simona Vernetti genitore, 

Roberta Vigna genitore, Lucia Maistrello psicologa,  Raffaella Resasco genitore, Simonetta Muzio 

insegnante referente. 

Odg: 

1. presentazione commissione (a cura di Franco Toffolet genitore referente) 

2. presentazione sportello di psicologia scolastica (a cura di Lucia Maistrello, docente-

psicologa incaricata) 

3. presentazione Regolamento e Patto di corresponsabilità (a cura di Simonetta Muzio docente 

referente) 

 

1) Dopo un giro di presentazioni  considerando che, durante l’assemblea,   i genitori della 

commissione hanno già  raccontato esaustivamente i compiti del gruppo di scuola comunità,  

si decide di entrare  subito nel vivo dei lavori.    

2)  Lucia Maistrello , docente di Vespri e psicologa/ psicoterapeuta distaccata per 12 ore, 

presenta l’intervento di psicologia scolastica  che questo anno coinvolgerà le tre scuole 

dell'istituto con  interventi  (Vespri  tre ore; Soderini due ore, Rinascita sette ore) 

diversificati,  ma con l’obiettivo unitario di migliorare il benessere e la serenità 

dell’ambiente.       Lo sportello sarà rivolto ai tutor ma  allargato anche  agli altri docenti. 

Oltre alla parte più strettamente di “psicologia scolastica” attraverso lo sportello, si prevede 

di intraprendere una parte di “psicologia comunitaria”  avviando una ricerca-azione che, 

tenendo il focus sui comportamenti di prepotenza e aggressività nei tre ordini di scuole, 

fotografi la situazione e indaghi sulla percezione di tale vissuto nelle scuole, utilizzando un 

questionario che coinvolga tutta la comunità scolastica.  Si ipotizza di coinvolgere tutti gli 

alunni di Rinascita, le classi quinte di Vespri, mentre per la scuola di infanzia Soderini, si 

appronterà una scheda di osservazione per le insegnanti. Per la restituzione dei dati e  

dell’esperienza si pensa di utilizzare uno spazio all’interno delle serate aperte al territorio, 

organizzate dalla commissione scuola comunità.                                                                                  

I genitori chiedono di anticipare la somministrazione del questionario, prevista per gennaio 

in modo che l’intervento abbia una ricaduta anche sui ragazzi di terza.  Ci si interroga anche 

su quale sia il setting migliore per permettere la maggior tranquillità e apertura.  

3) Il Patto è il primo evento a Rinascita e viene presentato con un’enfasi particolare perché 

vogliamo caratterizzare un momento importante del nostro stare insieme.  Un patto per stare 

insieme e per imparare a crescere conoscendo e rispettando le regole della scuola che sono  il 

primo  avamposto delle regole della cittadinanza.   La nostra ha, nella sua storia, la potenzialità 



di miscelare e declinare in modo concreto i tre elementi indicati dal ministro (educazione, 

cittadinanza e disciplina)  a partire proprio dai nostri valori e dal nostro modello educativo.                                                                                       

Per la giornata del patto 16/17 avremo la visita della dott.ssa Anna Maria Caruso, Garante dei 

diritti dei bambini del Comune di Milano, che sarà con noi sabato 22-10 dalle 10 alle 12.     Si 

discute su come potrebbe essere lo svolgimento dell’evento e vengono fatte le seguenti ipotesi:  

a) possibilità (da verificare) di estendere lo svolgimento del patto anticipandolo ed estendendolo 

di un’ora, quindi dalle 9,15 alle 11,55  

b)  costituzione di un “comitato di accoglienza” formato da rappresentanti della scuola, dei 

genitori, degli ex genitori, degli studenti e degli ex studenti che, all’arrivo della Garante possa 

accoglierla, raccontare la scuola e rispondere alle sue domande (dalle 10 alle 10,30 circa) 

c) accompagnamento della Garante in tre classi (una prima, una seconda e una terza) per vedere 

il lavoro che si sta svolgendo e parlare con i ragazzi ( dalle 10,30 alle 11,30 venti minuti circa a 

classe) 

d) accompagnamento della Garante in auditorium dove potrebbe incontrare i delegati degli 

studenti, un gruppo di genitori, gli insegnanti disponibili e altri gruppi da concordare (es; 

ragazzi individuati dalle attività sociali; classi che lavoreranno sull’evento). I delegati portano 

alla Garante tutte le locandine firmate nelle loro classi perché sancisca i patti con la sua firma.  

I lavori per la preparazione dell’evento riprendono il giorno dopo, sabato 15 ottobre, con un 

gruppo di genitori e insegnanti volontari.  

Per la commissione 

Simonetta Muzio 

 

                                                                                                                        

 

 

 


