VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 30 APRILE 2019

Si è riunito martedì 30 aprile alle ore 16.45 il Comitato dei genitori della Scuola Statale Italiana di
Madrid
Si riporta l'ordine del giorno relativo alla riunione:
1. (Ri) Approvazione del verbale dell' assemblea del 23/1/19.
2. Elezione dei 2 Vice Presidenti che affiancheranno il nuovo Presidente nel coordinamento dei
lavori del Comitato dei Genitori.
3. Proposte di cambiamento di alcuni articoli dello Statuto del Comitato Genitori e integrazione di
alcune
/dettagli
chiari.
4. Aggiornamento su nuove norme legislative inerenti i bandi di concorso (legge anticorruzione,
etc..).
5. Obiettivi/scopi e andamento dei workshop offerti gratuitamente a tutti i genitori da altri genitori.
Andamento di altre attivi /progetti (gratuiti) nell'ambito scolastico la
fondamentale da parte di noi genitori.
6. Proposta di riorganizzazione dei lavori del Comitato Genitori: principio e termine del mandato
dell'organo direttivo (Presidente e Vicepresidenti) in modo da stabilire un ordine e una
in funzione dell'inizio dell'anno scolastico e la sua fine.
7. Varie ed eventuali.
Alla riunione partecipano un piccolo gruppo di genitori, di cui 6/7 rappresentanti di classe.
La Preside Paola Gasco, tuttavia, ha tenuto ad essere presente per illustrare come sono cambiate le
procedure per le gare di appalto nella scuola. (Punto 4 OdG) e fornire altre informazioni.
Dal 4/01/2018 è entrato in vigore il D.M. 192/2017 Regolamento recante le direttive generali per
disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi
all'estero, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per gli
appalti relativi ll’acquisto di beni e servizi di maggiore rilevanza economica che superano la soglia
comunitaria si fa riferimento al Centro Intesservisi Amministrativi Spagna, Portogallo e Andorra
istituito dal MAECI come centrale di committenza presso l’Ambasciata di Madrid.
Un appalto che riguarda la Scuola é quello della mensa, che dovrà essere riassegnato nel prossimo
futuro attraverso un bando del Centro Intesservisi amministrativi, nonostante la scuola avesse da
poco emesso e assegnato il bando alla gestione attuale (sempre conformemente ai regolamenti
precedenti sia spagnoli che italiani).
Altro attività che dovrà essere assegnata é quella della messa in sicurezza e rifacimento della
facciata dell'Edificio Scolastico, auspicabile anche per l'imminente 80esimo anniversario della
Scuola.
Una attività che ha impegnato in particolare questa Scuola è quella degli avvisi di selezione per la
nomina di docenti a tempo determinato, selezioni che nella scuola statale italiana non sono previsti.
L'anno prossimo (2019-2020) saranno nominati fino alla assunzione in servizio degli insegnanti
d ll’I l i professori di Storia e Filosofia e Arte al Liceo, quattro insegnanti nella Scuola primaria
e l’insegnante di Italiano alla Scuola Media.
Infine la Preside comunica di aver dovuto seguire un corso di formazione e-learning per la gestione
degli appalti. La Preside si rammarica che queste attività tolgano spazio alla progettualità in ambito
scolastico e sottolinea che i progetti europei e didattici che la scuola ha sostenuto quest'anno sono
stati proposti e seguiti dai docenti. Si invitano anche i genitori, o meglio attraverso il Comitato, a
illustrare e sottoporre alla Presidenza proposte/progetti di interesse comune.
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Punto 1 OdG: il verbale di riunione del Comitato del 23/1/19, il momento in cui é stata eletta come
Presidente Deborah Marchesiello sembra non sia stato redatto, quindi non si può ufficializzare.
Punti 3 e 6 OdG: Dalla verifica dei Regolamento del Comitato Genitori così come costituiti in
Italia si definisce che sono un organo rappresentativo, con membri i Rappresentanti dei genitori
delle varie classi, dove su alcuni temi possono però votare tutti i genitori partecipanti alle riunioni.
Questo nonostante alcuni genitori e la Presidente del Comitato avessero chiesto una modifica.
Sembra difficile anche cambiare i termini temporali di Costituzione/Presidenza etc del Comitato
Genitori poiché la costituzione del Comitato é comunque legata alla elezione dei Rappresentanti dei
genitori, che di solito ha luogo in novembre.
Quindi rimane inalterato l'attuale statuto del Comitato. /visibile sulla Web della Scuola)
Punto 2 OdG. Si è provveduto all'elezione/approvazione da parte dei rappresentanti di Classe dei 2
(unici) candidati alla Vicepresidenza che sono:
Gonzalo Santamaria e Maria Cristina Zanotti, quest'ultima pur non essendo rappresentante di classe
(nessuno dei presenti si oppone).
Punto 5 OdG: andamento dei workshop: sono stati tenuti da genitori in modo volontario ed hanno
visto una partecipazione non numerosa, ma soddisfatta. Deborah Marchesiello commenta che é
stato anche questo un momento importante di confronto fra genitori.
Punto 7 OdG:
Ci sono due argomenti importanti che da diverso tempo vengono dibattuti nel Comitato e a cui si
cercherà di dare risposta
- Numero 1: diversi genitori esprimono la esigenza di conoscere la destinazione dei Contributi
versati dai Genitori, fondi che come sappiamo sono fondamentali per l'esistenza della nostra
scuola. In Italia esistono i Consigli di Istituto che hanno come funzione, tra l'altro, quello di:
"delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi
finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico." Questa funzione era stata svolta
negli ultimi anni dal Consiglio di Amministrazione, di cui facevano parte 3 rappresentanti
dei genitori, oltre che 2 studenti, per cui gli aspetti amministrativi godevano di una discreta
trasparenza.
In base alla disciplina della scuola Italiana all'estero fino ad oggi la funzione del Consiglio di
Istituto viene ricoperta dal solo Dirigente Scolastico in quanto l’
delle scuole italiane
ll’
non è ancora completa (art.119 CCNL 2002-2005 e art 123 del CCNL 2006-2009 recepito
dal CCNL triennio 2016-2018 tuttora vigente ai sensi d ll’ .1, comma 10 del Titolo 1 –
Disposizioni generali).
Si é proposto pertanto che alcuni genitori (tra cui Sergio Tombesi e Andrea Greppi, tra gli ultimi
rappresentanti dei genitori nel CdA) si facciano carico di studiare la legge attuale in tutti i suoi
aspetti (Legge 13 luglio 2015, n. 107 “ Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti con il fine di permettere ai genitori di
avere una rappresentanza negli organi amministrativi della scuola, e non ultimo un Consiglio di
Istituto.
- Numero 2: normalmente le riunioni del Comitato dei genitori godono di una scarsa
partecipazione, mentre i genitori presenti e forse molti degli assenti che per motivi di forza
maggiore non hanno potuto partecipare credono in questo organo perché al momento l'unico
che può dialogare a nome dei Genitori e non del singolo con l’istituzione Scuola, oltre che a
godere di una posizione privilegiata come organo propositivo. Si pensa quindi di lavorare
oltre che sulla comunicazione tra singoli (che può avvenire fuori dalla scuola, o in occasione
di workshop o altri eventi organizzati) anche a livello di comunicazione istituzionale,
preparando una documentazione da inoltrare in prossimità della elezione dei rappresentanti
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dei genitori (diritti e doveri dei rappresentanti, statuto del comitato genitori e quant'altro) al
fine di favorire la conoscenza e la partecipazione al Comitato.
Altre informazioni:
MAILING LIST: a breve verrà ufficializzata una mailing list dove ogni partecipante avrà dato un
consenso scritto all'uso dei dati.
La mailing list ancora funzionante come gruppo Google nominata "comitato-scuola-italianamadrid@googlegroups.com" é ancora esistente ma non ha nessuna ufficialità in quanto rimasta
praticamente senza amministratore. Rimane un ’ come un "blog di discussione".
Ci si può cancellare semplicemente scrivendo una mail a:
comitato-scuola-italiana-madrid+unsubscribe@googlegroups.com.
mentre invece si può pubblicare in questo gruppo scrivendo a comitato-scuola-italianamadrid@googlegroups.com.
Il Presidente
Debora Marchesiello
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