
Verbale riunione Comitato dei Genitori del 7.1.2021 

 

In data 7 gennaio 2021 alle ore 17.30 su piattaforma telematica Zoom messa a disposizione da un 

genitore si è riunito il Comitato dei Genitori dell'Istituto Comprensivo Teresa Mattei di Bagno a Ripoli 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1) screening attraverso tampone con test rapido per Covid 19 

2) varie ed eventuali 

 

Sono presenti quasi tutti i referenti di plesso, i rappresentanti di classe ed alcuni genitori in numero 

adeguato a rappresentare quasi tutte le classi dell'Istituto 

 

Introduce la riunione la presidente del Comitato Saura Milani la quale ringrazia per la partecipazione 

la preside Amalia Bergamasco, l'assessore alla scuola del Comune di Bagno a Ripoli Francesco 

Pignotti ed Alessandro Cambi della Croce Rossa di Bagno a Ripoli. Prima di passare alla discussione 

dell’ordine del giorno su richiesta del genitore C.S. viene data lettura dei nominativi dei genitori eletti 

durante l’ultima riunione alle cariche di presidente, vicepresidente e segretario verbalizzante del 

Comitato e dei referenti di plesso. 

La Presidente ricorda che oggi è iniziato lo screening alla scuola media e passa quindi la parola agli 

ospiti per affrontare l’argomento nello specifico invitando i genitori a prenotarsi nella chat per gli 

interventi. 

 

Francesco Pignotti: l’assessore ribadisce che si tratta di un’iniziativa su cui l'amministrazione 

comunale si è spesa molto ottenendo il fondamentale contributo dell’Ente della Cassa di Risparmio 

che ha finanziato il progetto. Si è deciso di fare lo screening al rientro dalla vacanze per garantire un 

rientro in sicurezza degli alunni dopo la pausa natalizia. Diversamente che da Firenze si è deciso di 

estendere il progetto anche alla scuola dell'infanzia anche se in quest’ordine di scuola c'è sicuramente 

un maggior impatto psicologico sulle famiglie in considerazione dell’età dei bambini. Il tracciamento 

è il miglior strumento per il controllo dei focolai anche se le scuole si sono dimostrati luoghi dove i 

contagi sono stati minori che altrove. Si è iniziato lo screenig dai ragazzi più grandi (scuole medie 

Granacci e Redi), e l’adesione è stata massiccia, intorno al 95%. Oggi sono stati somministrati 192 

test (esclusi quelli sul personale docente ed ausiliario) e sono stati tutti negativi. I test sono solo nasali, 

non invasivi, e sono somministrati da personale qualificato in luoghi sicuri e sanificati. 

 

Amalia Bergamasco: la preside dopo aver ribadito che gli ambienti scolastici si sono dimostrati fra i 

più sicuri fra quelli frequentanti dai ragazzi e che infatti i casi di contagio sono stati pochi, così come 

le quarantene, grazie anche un grande lavoro di messa in sicurezza svolto prima dell’avvio dell’anno 

scolastico, precisa che l’Istituto ha aderito volentieri e convintamente e l’ha fatto soprattutto per 

rendere un servizio alla comunità. Il Consiglio d’Istituto ha sottolineato l'importanza di lasciare la 

libertà ai genitori di aderire o meno allo screening ai quali è stato inviato, prima delle vacanze 

natalizie, il modulo per il consenso informato da restituire agli insegnanti. La risposta dei genitori 

della scuola secondaria , gli unici dati al momento disponibili, è stata sorprendente: 396 consensi e 

solo 20 non adesioni. Le procedure sono state attuate in maniera impeccabile, il personale è stato 

molto professionale e discreto, i ragazzi sono stati molto bravi, e la preside esprime molta 

soddisfazione per come sono andate le cose. Oggi sono stati eseguiti 99 test, da domani (8 gennaio) 

ne verranno eseguiti il doppio perché ci saranno due dottori. I test sono stati eseguiti in palestra, 

ambiente ampio con entrata ed uscita separata; rifiuti vengono smaltiti dalla Croce Rossa, non è stata 

ospedalizzata la scuola e l'attività didattica ha funzionato regolarmente. 

 

Alessandro Cambi: illustra brevemente le modalità di svolgimento dei test che non sono 

assolutamente invasivi e sono veramente rapidi. Il programma sta procedendo in base ai consensi 

ricevuti via. Si tratta di un tampone rapido, eseguito nella cavità nasale posteriore, con sviluppo dai 



15 ai 30 minuti; il test ha un’attendibilità dell'85%, ma non è prova definitiva di positivita perchè in 

caso di risultato positivo deve essere eseguito successivamente un tampone molecolare. In tal caso 

verrà richiesto ai genitori di contattare il pediatra per la ricetta elettronica per eseguire l'analisi sul 

tampone che in ogni caso verrà eseguito subito dopo il test rapido positivo. Oggi sono stati fatti 300 

tamponi totali: 190 alunni  il resto sul personale docente e non docente. Per quanto attiene la 

tempistica dell’esecuzione dei test, terminata la scuola media (entro il 13 gennaio), si procederà con 

i test alla primaria a partire probabilmente da giovedì 14 gennaio e successivamente probabilmente 

non prima del 20 alla scuola dell’infanzia. 

 

Interventi dei genitori: 

 

C.S.:  lamenta la mancata informazione dei genitori sul progetto di screening, ritiene che non si 

possono fare attività mediche nelle scuole, che vi è stata un’ ingerenza della politica sulla scuola, che 

si tratta di un’operazione illegale ed illegittima e che lui lascerà a casa i figli per tutta la durata del 

progetto. 

 

E. K.: ritiene che il test rapido funzionerà solo se il numero dei partecipanti sarà il più esteso possibile 

e chiede che le giornate di esecuzione dei test avvengano in modo più ravvicinato possibile 

 

E.C. : chiede se il test nella cavità nasale avviene in maniera orizzontale e sia possibile pensare di far 

eseguire il test ai  bambini più piccoli in presenza di un genitore, per venire incontro ai più preoccupati 

e rendere meno traumatica l’operazione, utilizzando magari in gazebo esterni?  

Per quanto riguarda l’esecuzione dei tamponi Cambi risponde che vengono eseguiti solo in modalità 

orizzontale. Per quanto riguarda invece l’accompagnamento da parte dei genitori, Cambi risponde 

che ci stanno pensando, perché fino ad ora si sono concentrati sulla logistica, ma bisogna tener conto 

delle misure restrittive dei DPCM, che possono essere derogate solo in casi specifici; si penserà in 

ogni caso a coinvolgere volontari per "distrarre" i bambini in attesa di test. La dirigente vede non 

fattibile la presenza dei genitori in fase di esecuzione dei test all’interno della scuola perché le 

disposizioni vigenti non lo consentono e perchè le palestre non possono essere considerati ambienti 

esternialla scuola ed in ogni caso non devono essere creati assembramenti fra i genitori in attesa dei 

test; ci sarà possibilità di accompagnamento solo se i test effettuati in strutture esterne alla scuola. Sia 

Cambi che Pignotti si impegnano a studiare modalità di esecuzione dei tamponi al di fuori dei locali 

scolastici. 

 

C.M. : chiede:1) entro quanto vanno riconsegnati i consensi per la primaria, 2) se in caso di tampone 

rapido positivo, si può usare lo stesso tampone per fare il test molecolare o se invece ne va usato uno 

nuovo più invasivo; 3) che succede se il pediatra non risponde quando chiamato per eseguire il 

tampone molecolare; 4)se in caso di non adesione va mandato ugualmente il modulo firmato per 

mancato consenso. 

La preside chiede che il termine per invio del consenso il più breve possibile per consentire 

un’adeguata programmazione e calendarizzazione: al massimo lunedì per primaria, più avanti per 

l’infanzia; se genitori non aderiscono è preferibile che esprimano lo stesso per iscritto il mancato 

consenso per evitare disguidi e per essere sicuri della scelta della famiglia. 

Risposte Cambi: il test molecolare prevede esecuzione di un nuovo tampone naso-faringeo; la 

chiamata al pediatra serve solo per la ricetta necessaria per analizzare i campioni e quindi non deve 

essere immediata ma basta che pervenga in giornata, in modi da agevolare la famiglie. 

 

Pur non prenotato prende nuovamente la parola C.S. affermando che per protesta terrà a casa i figli 

durante tutto il periodo di esecuzione dei test e chiede se per gli stessi verrà attivata la didattica a 

distanza (DAD). La preside risponde che non verrà attivata la DAD perché non si tratta di un 

impedimento ma di una libera scelta della famiglia. 

 



La presidente Milani invita a non effettuare interventi senza prenotarsi e ad attenersi all’oggetto della 

riunione senza fare inutili polemiche. 

 

C. S.: chiede se per la scuola dell’infanzia siano eventualmente possibili prenotazioni per evitare 

assembramenti e poter accompagnare i piccoli. La preside e Cambi rispondono che ciò sarà possibile 

solo se i test verranno eseguiti in strutture esterne alla scuola altrimenti no. 

 

G. S.: chiede informazioni sulle tempistiche e se si può sapere esattamente il giorno preciso di quando 

ogni bambino eseguirà il test e sulle procedure di accompagamento. La preside risponde che i bambini 

verranno accompagnati dalle maestre che saranno chiamate ad essere disponibili anche oltre il proprio 

orario regolare in modo tale che una resti con la classe, dal personale scolastico, e dagli operatori 

della Croce Rossa. Per la tempistica verrà fatto sapere ai genitori il prima possibile quali saranno le 

date di esecuzioni per ciascuna classe e per questo è importante avere i consensi il prima possibile. 

 

Giovanna Bussi: interviene come presidente del Consiglio d’Istituto e conferma l’adesione convinta 

da parte di tutte le componento del Consiglio all'iniziativa purchè venisse garantita la libertà di scelta 

dei genitori, ed auspicando però una partecipazione la più ampia possibile evidenzia l'importanza che 

vengano accolte le richieste dei genitori volte a rendere meno invasiva e traumatica possibile 

l'esecuzione dei test sui bambini più piccoli (infanzia e prime due classi della primaria). 

 

J. B.: chiede conferma se le insegnanti accompagnano i ragazzi nell'esecuzione del test o se assistono 

proprio alle operazioni. Cambi risponde che si tratta solo di accompagnamento, non assistenza per la 

protezione del docente da un possibile contagio. 

 

S. G.: insiste per organizzare lo screening con la presenza dei genitori ed esprime apprezzamento per 

iniziativa sperando che si possa ripetere in futuro. 

 

E. S.: vorrebbe capire la funzione dello screening in quanto il vaccino verrà fatto sopra ai 16 anni di 

età; ritiene impensabile la non presenza dei genitori, non è d'accordo su mancata attivazione didattica 

a distanza per i bambini che non faranno il test. La preside conferma che non si può attivare la DAD 

perchè non c'è alcun impedimento, i ragazzi che non faranno il test possono andare a scuola 

regolarmente senza perdere alcun giorno. 

 

La discussione viene interrotta da interventi polemici e non autorizzati del genitore C. S., a seguito 

dei quali la preside “minaccia” di abbandonare la riunione in caso di persistenza di interventi 

aggressivi e fuori luogo. Interviene anche il genitore A. B. per stigmatizzare la condotta non rispettosa 

del signor S. che sta causando l’abbandono della riunione da parte di molti genitori esasperati dalle 

sue continue interruzioni e per ricordare che la DAD non si attiva a piacimento ma solo in caso di 

necessità anche perché il personale non è illimitato. 

 

A. L.: insiste per trovare soluzioni per garantire che i bambini infanzia siano accompagnati dai 

genitori; chiede se il tampone sia la soluzione giusta per garantire la maggior sicurezza. Cambi 

risponde che non è possibile fare tamponi tutti i giorni ovviamente, quindi il tampone va utilizzato 

insieme ad altri strumenti preventivi. 

 

F. S. : chiede se verranno adottate altre iniziative simili in futuro considerando il fatto che i bambini 

dell’ infanzia non indossano le mascherine. Cambi non esclude questa possibilità se verranno reperiti 

fondi per ripetere lo screening. 

 

V. B.: chiede con quali criteri è stata effettuata l’organizzazione degli spazi della scuola e che venga 

precisata la modalità di espressione dell’eventuale dissenso da parte dei genitori. 

La preside risponde che l’organizzazione degli spazi è stata eseguita in base alle richieste delle 



assoziazioni che eseguono lo screening, e che non c'è stata alcuna preclusione da parte dell’istituto 

all’utilizzo di locali e spazi esterni alla scuola. 

Per quanto riguarda il mancato consenso, non è prevista nel modulo la non adesione ma può essere 

scritta a mano dai genitori e ribadisce l’importanza di comunicare anche il mancato consenso. 

 

 

E. B. :  chiede cosa succede se il bambino pur con il consenso espresso non vuol fare il test? Cambi 

risponde che in tal caso il test non verrà fatto e che si potrà ripetere in altro contesto se richiesto dalla 

famiglia; stessa cosa se il bambino è assente il giorno stabilito per il test. 

 

Saura Milani: chiede cosa accade alla classe in caso di test positivo di un alunno. La preside risponde 

che in tal caso l’alunno positivo non verrà ovviamente riammesso in classe. La classe invece finirà 

l'orario giornaliero, ma sarà invitata a restare a casa dal giorno seguente e fino a che non verrà reso 

noto l’esito del tampone molecolare. In caso di test molecolare positivo ovviamente la classe sarà 

messa in quarantena. 

 

Non essendoci più domande ed argomenti da trattare la presidente Milani, ringrazia gli ospiti ed i 

partecipanti e dichiara terminata la riunione alle ore 20.00. 

 

 

Il segretario verbalizzante 

 

Andrea Bencini 

 

Il Presidente del Comitato dei Genitori 

 

Saura Milani 

 

 

Bagno a Ripoli, 7 gennaio 2021 

 

 

 

 

 


