VERBALE COMMISSIONE MENSA di martedì 24 novembre 2015 (prot.28263)
La riunione, convocata con nota 27421 del 17.11.2015, si tiene presso il Comune di
Casalmaggiore, Sala Consiliare, con inizio alle ore 18.00.
Partecipano alla riunione:
Barbiani Adriana - docente I.C. Marconi
Bilancio Grazia - docente I.C. Marconi
Rubini Guido – docente I.C. Diotti
Sirocchi Gabriele - genitore I.C. Marconi
Simoni Giancarlo - genitore I.C. Marconi
Ghisini Socrate - genitore I.C. Marconi
Borini Daniela – genitore I.C. Diotti
Lupi Marina – genitore I.C. Diotti
Azzali Zanola Claudia - genitore I.C. Diotti
Dall’Asta Cinzia – Dirigente I.C. Diotti
Martino Teresa - Docente delegata dal Dirigente I.C. Marconi
Referenti MARKAS: Luca Ruzza, Ines Duzioni, Vincenzo Iacolino, Ivonne Rosa
Valentini Sara, Assessore all’Istruzione
Ronda Roberta, Capo Settore Cultura e Istruzione
Bellini Angela, Responsabile Servizi Scolastici
L’Assessore Valentini dà inizio alla riunione ringraziando i genitori che si sono candidati e
ricorda in particolare la Sig.ra Morelli Daniela, già componente della Commissione,
candidata anche nelle ultime elezioni e da poco venuta a mancare.
Informa che la presente riunione è stata convocata per trovare una soluzione condivisa
rispetto ad alcune problematiche emerse in seguito alla nomina dei componenti della
nuova Commissione. Pur non essendo ancora completato il quadro delle nomine, ritiene
molto importante che il Comune punti sulla condivisione e, pur nel rispetto dei ruoli, eviti
di prendere decisioni dall’alto – solo perché dettate dal regolamento – senza consultare la
Commissione. L’Assessore invita quindi la dott.ssa Ronda, funzionario del Comune, a
riferire in merito.
La dott.ssa Ronda informa di aver provveduto a redigere - in data 11 novembre - la
determinazione n.1061 (già inviata in copia a tutti i presenti contestualmente alla
convocazione) sulla base delle informazioni ricavate unicamente dai verbali delle elezioni
trasmessi al Comune dagli Istituti Comprensivi e non da altre fonti. La determinazione era
concepita come atto provvisorio per consentire l’avvio del lavoro della Commissione e
rinviava a successivo atto alcune delle nomine previste dal Regolamento (un docente
dell’I.C. Marconi in rappresentanza della Scuola dell’Infanzia, un genitore in
rappresentanza della Scuola dell’Infanzia di Casalmaggiore, uno per la Scuola
dell’Infanzia di Roncadello e uno per la Scuola dell’Infanzia di Vicomoscano). Questo per
insufficienza dei dati a disposizione o per la necessità di confrontarsi sull’esito delle
elezioni con i vari interlocutori coinvolti prima di introdurre una deroga al dettato
esplicito del Regolamento.
A tal fine - dando per conosciuta la contestazione dell’operato dell’Ufficio che nel
frattempo è stata inviata dal Sig. Giancarlo Simoni al Sindaco e a tutti i componenti della
Commissione - la dott.ssa Ronda inizia sottolineando che la norma sulla composizione
introdotta dal nuovo Regolamento era volta a valorizzare il ruolo di “sentinella” del
rappresentante all’interno del plesso di appartenenza, da svolgere quotidianamente nel
rapporto con bambini, docenti e genitori, anche al di fuori dell’attività di sopralluogo

formalizzato. Comunica inoltre che, per quanto attiene alla nomina di un ulteriore docente
in rappresentanza della Scuola dell’Infanzia, l’Istituto Comprensivo Diotti ha già
provveduto con nota acquisita agli atti. Informa invece che - per quanto riguarda
l’integrazione dei rappresentanti dei genitori – le Dirigenti consultate hanno formulato
pareri diversi: l’I.C. Diotti - sentiti gli interessati – ha proposto di nominare in
rappresentanza dei plessi “scoperti” i Sig.ri Bongiovanni Vittorio e Careddu Federica,
eletti per la Scuola Primaria di Vicomoscano, mentre la Dirigente dell’I.C. Marconi ha
proposto di riproporre a breve un turno di elezioni presso il plesso dell’Infanzia di
Casalmaggiore al fine di esprimere il secondo rappresentante mancante. La docente
Martino riferisce che in questo caso non si tratterebbe di rinunciare a nessun candidato
eletto, ma di integrare con un nuovo rappresentante fra i genitori del plesso.
Il Sig. Simoni osserva che secondo lui la rappresentatività dei vari plessi è già stata
garantita nel momento in cui è stata offerta a tutti la possibilità di candidarsi e afferma che
eventuali nuove elezioni parziali sarebbero irregolari perché offrirebbero ad alcuni
genitori, probabilmente meno motivati, una possibilità in più rispetto a quelli già votati, i
quali potranno senza difficoltà rappresentare anche plessi diversi da quello di
appartenenza. Ribadisce il principio che debbano essere solo i genitori a decidere chi entra
o meno in Commissione e che i genitori si sono già espressi.
La Sig.ra Borini osserva che sono sempre meno i genitori che, per vari motivi, si candidano
per la Commissione; per questo ritiene importante valorizzare coloro che si sono resi
disponibili. Il Sig. Simoni aggiunge come sia un dato di fatto che ci sia un maggior
interesse e una maggior disponibilità a candidarsi per la Commissione da parte dei
genitori di alunni della Scuola Primaria, che usufruiscono in modo più consistente del
servizio.
Il Sig. Sirocchi, dopo aver auspicato che si possa avere a breve un calendario annuale degli
incontri della Commissione, osserva che il principio del Regolamento per cui ogni plesso
scolastico deve esprimere il proprio rappresentante può creare complicazioni per i
rappresentanti i cui figli cambieranno ordine scolastico nel corso del triennio. La stessa
cosa – osserva il Sig. Simoni – accadrebbe in caso di dimissioni o decadenza. Anche la
Dirigente Dall’Asta osserva che la presenza richiesta dal Regolamento per tutti i plessi si
scontra con la scarsità di genitori disponibili a candidarsi e, aggiunta alla triennalità
dell’incarico, complica esageratamente le cose.
L’Assessore Valentini osserva che il principio introdotto dal Regolamento era volto a
cercare il massimo equilibrio e a garantire pesi uniformi nelle rappresentanze; detto ciò,
poiché le candidature emerse non hanno consentito di realizzare tale principio, occorre
prenderne atto. Si conclude quindi che, rispetto alle nomine ancora mancanti dei genitori,
la Commissione esprime unanimemente parere favorevole al ricorso immediato ai primi
genitori eletti in ordine di preferenze ricevute e indipendentemente dal plesso di
appartenenza, evitando il ricorso a nuove elezioni che - oltre ad allungare i tempi –
rischierebbero di risultare discriminanti rispetto ai genitori disponibili che già hanno
ottenuto preferenze. In base a tali considerazioni la Commissione propone quindi la
nomina di Bongiovanni Vittorio e Careddu Federica per l’I.C. Diotti e di Aschieri Daniela
per l’I.C. Marconi.
A questo punto la dott.ssa Ronda espone alla Commissione un’ulteriore problematica,
emersa in seguito al recente accertamento da parte dell’I.C. Diotti del mancato rispetto –
da parte della Sig.ra Lupi Marina – dei tempi per la presentazione della propria
candidatura (consegnata alla Segreteria della Scuola nella mattinata di lunedì 19 ottobre
anziché entro le ore 12 di sabato 17 ottobre). Tale comunicazione, inviata al Comune in

data 19 novembre, pone la questione dell’illegittimità della nomina della Sig.ra Lupi come
rappresentante dei genitori. A fronte del fatto che la candidatura era stata accolta senza
obiezioni dalla Scuola e che la candidata è poi risultata, con 49 voti, la più votata per l’I.C.
Diotti, la dott.ssa Ronda, prima di procedere d’ufficio, chiede alla Commissione di
esprimere un parere in merito alla situazione.
La Commissione non si trova concorde in merito.
Il Sig. Ghisini ritiene che la nomina non sia valida e che l’accettazione creerebbe un
precedente pericoloso.
La Sig.ra Borini ritiene che – se si guarda alla volontà dei genitori – questa risulti molto
chiara e si esprime a favore di un atteggiamento il più possibile inclusivo della
Commissione, riconoscendo – al di là delle questioni formali e non di sostanza - quella che
è stata l’effettiva volontà dei numerosi genitori che hanno espresso in buona fede la loro
preferenza a favore della Sig.ra Lupi.
La Sig.ra Lupi stessa dichiara di aver presentato la sua candidatura a scuola consapevole
del ritardo, ma convinta dall’opportunità di mettersi a disposizione a fronte dell’esiguo
numero di canditure emerse fra i genitori dell’I.C. Diotti, dal carattere esclusivamente
consultivo della Commissione e dal fatto che la Segreteria della Scuola non avesse
comunque posto riserve.
La Dirigente Dall’Asta riconosce l’errore compiuto dalla Segreteria dell’Istituto e ribadisce
di esserne venuta a conoscenza solo il 19 novembre. A quel punto non ha potuto esimersi
dal segnalare l’irregolarità, pur alleviata dal fatto che la logica della data di scadenza per
la presentazione delle candidature in un’elezione di questo tipo è solo funzionale a
garantire alla scuola la possibilità di espletare per tempo tutti gli adempimenti per lo
svolgimento delle votazioni.
Per il maestro Rubini l’elezione della Sig.ra Lupi potrebbe essere riconosciuta valida.
Il Sig. Simoni ritiene che si tratti di una questione di illegittimità molto chiara che compete
solo al Comune e che non abbia senso chiedere un parere alla Commissione.
Il Sig. Ghisini non è d’accordo e ritiene invece corretto che il Comune abbia deciso di
consultare la Commissione, evitando il possibile insorgere di polemiche all’indomani
dell’integrazione dell’atto decisa unilateralmente.
Anche il Sig. Sirocchi ritiene che, una volta accertata l’irregolarità, la nomina della Sig.ra
Lupi non possa considerarsi valida. Così la Sig.ra Azzali Zanola.
Sentite le varie considerazioni emerse, ai fini di non introdurre nella nuova Commissione
alcun elemento di criticità e di non porre questioni che comporterebbero tempi di
risoluzione piuttosto lunghi, la Sig.ra Marina Lupi esprime serenamente la propria
intenzione di dimettersi nell’immediato, lasciando così posto al Sig. Alessio Aramu, unico
candidato ancora disponibile che abbia ottenuto preferenze per l’I.C. Diotti. La Sig.ra Lupi
confida nella comprensione da parte dei genitori che le hanno dato fiducia e si dice certa
che il Sig. Aramu, data la sua disponibilità, la potrà sostituire egregiamente e svolgerà il
suo ruolo nel miglior modo possibile.
Preso atto delle dimissioni, la dott.ssa Ronda informa che provvederà all’integrazione
delle nomine, invita i presenti che non ne siano già in possesso a ritirare le copie a
disposizione del Regolamento e delle Linee Guida regionali per la ristorazione scolastica e
propone di convocare una nuova riunione a breve (martedì 1° dicembre alle ore 18.15) in
cui potranno essere eletti il Presidente e il Segretario della Commissione. Informa inoltre
che tutti i rappresentanti dei genitori possono già svolgere regolarmente – in virtù della
nomina - la loro attività di sopralluogo.
Il Segretario verbalizzante pro tempore
dott.ssa Roberta Ronda

