
VERBALE DEL COMITATO DEI GENITORI DEL 6 MAGGIO 2021 

Partecipanti 51 persone 

1. VERBALE 

Correzione verbale della seduta precedente, su richiesta dei rappresentanti del plesso Coghetti viene 

aggiornato il precedente verbale con il seguente testo: “Alcuni genitori lamentano la scarsa tempestività 

nella comunicazione del cambiamento d'orario causato dall'imminente lockdown. Nelle classi si  riscontra 

un clima sereno. È stata fatta la richiesta di frequentare in piccoli gruppi nelle classi in cui sono presenti 

bimbi bes; tale richiesta, ad oggi, non è ancora stata accolta.” 

2. IL FUTURO DELLA SCUOLA NULLO 

Premesso che a metà aprile alla rete sociale di Longuelo, una docente della Nullo ha annunciato la 

possibilità che alcune aule vengano cedute alla scuola Mamoli, di Longuelo. La richiesta del Mamoli è di 8 

aule. 

Negli incontri con la DS reggente dell’I.C. I MILLE e con l’assessora all’istruzione del Comune di Bergamo 

Loredana Poli è emersa la richiesta del Istituto Mamoli e l'interlocuzione tra Provincia e Comune, seppure 

attualmente non ci sia una richiesta ufficiale da parte della provincia. 

Il comune sta comunque pensando alla Nullo come spazio di rotazione per gli I.C. della città considerato che 

ci sono spazi disponibili e inutilizzati. Ad esempio potrebbe essere spostata per un anno la scuola De Rosa di 

Valtesse che sarà demolita e ricostruita.  

L’Assessora Poli rassicura i genitori, spiegando che il Comune sta investendo nei plessi di Longuelo con un 

progetto che partito alla Bellini (infanzia) con un intervento pedagogico, che continuerà anche negli altri 

plessi del quartiere. 

Obiettivo della riunione del  CDG è capire che posizione dei genitori da tradurre in un documento da 

trasmettere all’Assessora, come da lei richiesto ed alla Dirigente oltre alla Provincia. 

Vengono di seguito espresse una serie di considerazioni: 

1. la richiesta dell’Istituto Mamoli di 8 classi ed un’aula professori, pone molti dubbi sulla convivenza 

di alunni di due fasce d’età critiche, evidenziando inoltre la netta prevalenza delle aule dedicate al Mamoli 

(8) rispetto a quelle dedicate alla Nullo (4);  

2. le aule della Nullo sono piccole e quindi sarebbe più opportuno allargarle unendole o modificandole 

visto che ci sono aule vuote, piuttosto che concederle ad altri; 

3. si segnala anche un problema di mobilità perché l'accesso alla Nullo è una via stretta ed a senso 

unico; 

4. vista l'intenzione del Comune di concedere aule a scuole della città che ne avrebbero bisogno 

temporaneamente, si dovrebbe proporre un investimento sulla scuola Nullo in cambio di questa 

disponibilità di scambi. Il CDG e la Nullo dovrebbero diventare parte attiva nelle progettualità, con le scuole 

ospiti. Altresì si sottolinea che il senso della rotazione è anche quello di far utilizzare spazi comunali ad 

associazioni per realizzare una scuola aperta al quartiere. Quindi si potrebbe ragionare su chi è opportuno 

fare entrare nella scuola.  



5. L'ingresso delle scuole sarebbe da fare nell'area pedonale Mascagni e sarà da chiedere al Comune 

per tutte e tre le scuole.  

Considerato che la dirigente-reggente dell’I.C. I MILLE è anche la dirigente del I.T.S. Mamoli si chiede che 

lasci le decisioni in merito al CDI. 

A seguito delle considerazioni sopra riportate, il CDG ad ampia maggioranza decide di scrivere una lettera 

per spiegare questa contrarietà, da trasmettere alla DS I MILLE, Comune, Provincia, richiedendo altresì che 

nel prossimo CDI, si illustri la situazione e si discuta dei possibili sviluppi. La stessa sarà redatta dal GDL 

specifico attivatosi per i precedenti incontri, condiviso nel gruppo direttivo del CDG e successivamente 

inviato. 

Il presidente  e la vicepresidente del CDG 

Mario Beltrame e Debora Manenti 


