
Verbale riunione associazione genitori del 27/02/2023 
 

Buongiorno, 

alla riunione erano presenti: 

• il consorzio con la rappresentanza di tutti i comuni, alcuni di loro anche in veste di genitori; 

• la Presidente del consiglio d'istituto con un altro membro; 

• NOVE genitori 

 

Questa scarsa presenza, da parte dei genitori (9) e dei rappresentanti di classe (solo 2 – IE/3A - esclusi i membri 
del direttivo) è stata la palese dimostrazione dell'interesse sociale dei genitori. 

 

I membri del Direttivo hanno confermato la volontà di DIMETTERSI tutti e la diretta conseguenza, come 
prevede lo statuto, è lo scioglimento l'Associazione “genitori” a fine anno scolastico garantendo, 
naturalmente, tutti i servizi fino a giugno 2023. 

L’auspicio è che in questo lasso di tempo si presentino alcune persone/genitori che possano sostituire nei vari 
ruoli (presidente, segretaria, economo…), i membri dimissionari. Si garantisce massima collaborazione e 
affiancamento. 

 

A parte la carenza di Iscrizioni (telematiche e cartacee), 15 su oltre 300 famiglie, e di questi solo 3 iscrizioni su 
oltre 30 ragazzi frequentanti la mensa (tutela assicurativa per i figli che usufruiscono del servizio tutta a carico 
dell’Associazione), è emerso, dal confronto con i pochissimi genitori presenti, che il problema principale legato 
alla mensa è che non è stato percepito che tutta la gestione della mensa è completamente a carico 
dell'Associazione, non del Consorzio. 

In merito, il Sindaco Bernasconi ha fatto presente che nonostante tutta la buona volontà, nel caso 
l'Associazione dovesse sciogliersi, ora, il Consorzio non assicura di poter subentrare nel prossimo anno 
(2023/2024) nella gestione della mensa. 

Per questo motivo, il Direttivo, in collaborazione con il Consorzio (i cui rappresentanti si sono impegnati ad 
iscriversi per primi all’Associazione) da ora a fine anno farà comunque il possibile per raccogliere iscrizioni e 
sensibilizzare ulteriormente i genitori su questo tema e sulla necessità di mantenere il servizio mensa attivo. 

 

Naturalmente, l'Associazione è opportunità, l'Associazione non è solo mensa ma sono i corsi, i progetti, i 
momenti di aggregazione che c’erano e potrebbero continuare ad esserci e che sono fondamentali per la 
crescita dei nostri figli, i quali è vero sono più grandi ma hanno ancora molto bisogno di percepire che noi 
genitori anche in questa fascia scolastica siamo PRESENTI (e non solo all’asilo o alle elementari). A riguardo, 
arriveranno apposite comunicazioni di prossimi eventi messi a calendario. 

Tanto possiamo fare se lavoriamo insieme e se facciamo gruppo diamo dimostrazione di essere più forti e 
abbiamo più credibilità e possiamo dire veramente che per la scuola media di Azzate c'è un ASSOCIAZIONE DEI 
GENITORI. 

 

ORA DIPENDE DA VOI! 


