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Con immenso piacere abbiamo assistito ad una elevata partecipazione da parte dei genitori (122) alla 
riunione, via gmeet, del 12 gennaio 2021. Tutte le classi del liceo erano presenti alla riunione. 

La riunione è iniziata alle ore 21.10 circa.  
 

Ha preso la parola la Presidente del Comitato Genitori (di seguito CG), Sabrina Alessia Gasparini, la 

quale dopo aver ricordato a tutti la difficile situazione sanitaria in cui versa la Regione Veneto ha 
ripercorso quanto fatto dal comitato genitori fino al 15 dicembre 2020, dando lettura del precedente 

verbale.  
E’ seguita la votazione per l’approvazione del suddetto verbale, con esito:  

 

voti contrati  zero 
voti favorevoli 50 

astenuti  72 
 

La Presidente ha precisato: Premesso che noi tutti siamo coscienti dell’andamento della pandemia 

non è nostra intenzione esporre i ragazzi a rischi, bensì proporre soluzioni per riportarli in presenza, 
visto che il liceo Da Ponte è pronto ad accogliere i ragazzi anche al 100% in sicurezza.  

 
Noi  chiediamo di ridare priorità alla scuola. 

 

Come riferito dalla Presidente del CG, durante il mese di dicembre 2020 la Regione Veneto ha 
pubblicato il piano di riprogrammazione dei trasporti pubblici (allegato alla presente). Riepiloghiamo 

qui di seguito i dati relativi alla provincia di Vicenza, ossia l’ammontare di soldi necessari alle società 
di trasporti per consentire un ritorno in presenza del 100% , 80%,   50% 

 



 
 

Verbale Riunione Comitato Genitori Liceo Scientifico JdP del 15/01/2021 
 

 

Bassano del Grappa (VI), verbale nr. 01/2021 
 Pagina 2 di 5 

  
Nel comunicato stampa  n.1674 del 22 dicembre 2020, pubblicato nel sito della Regione Veneto, si 

legge che la Regione ha varato il bilancio di previsione 2021/2023. Dall’esame del documento 
triennale sembra che non ci siano importi extra stanziati per i trasporti locali, la voce di spesa è 

pressoché invariata rispetto agli anni precedenti. La Presidente ha chiesto ai genitori di verificare tale 

notizia.  
 

A seguito delle notizie che apparivano nella stampa, dell’avvenuta organizzazione dei trasporti 
pubblici scolastici, i genitori hanno cercato nei siti delle società di trasporto il nuovo piano orario con 

indicate le corse supplementari/integrative. Purtroppo, non è stato trovato nessun piano orario 

attuativo del piano trasporti redatto dal Prefetto di Vicenza a dicembre 2020. 
 

Ha preso la parola la signora Renghi Barbara, che riferisce che SVT, contattata telefonicamente, ha 
precisato che sono stati fatti i contratti con le aziende private di trasporti e sono state individuate le 

linee supplementari, ma non sono stati pubblicati gli orari nel sito perché è intervenuta l’ordinanza 

del 04 gennaio 2021 e che Svt, salvo novità, pubblicherà nel sito tutte le informazioni l’ultima 
settimana di gennaio. 

 
Viene rilevato che la conoscenza degli autobus a disposizione dà serenità a studenti e genitori con 

conseguente limitazione del pericolo di assembramenti alle fermate. 

La Presidente riferisce che UCG ha contattato gli assessori comunali per ricevere risposte in merito 
alle corse aggiuntive e al nuovo piano degli orari dei mezzi di trasporto scolastico.  

 
Viene ricordato che nel frattempo il comune di Bassano del Grappa, al fine di evitare gli 

assembramenti in entrata ed in uscita da scuola, si era attivato chiedendo l’aiuto dei genitori degli 

studenti per poter svolgere attività di sorveglianza a terra, in aiuto alla polizia locale. 
 

Già il 4 gennaio 2021 il piano di sorveglianza a terra era stato completato con l’aiuto di 36 genitori 
provenienti dalle varie scuole superiori.  

Considerato che la stampa riferiva che il trasporto pubblico locale era stato organizzato, era tutto 

pronto per ripartire il 7 gennaio 2021. 
Il 4 gennaio 2021 è stata pubblicata l’ordinanza n. 2 della Regione Veneto che, come noto, ha disposto 

la prosecuzione della DDI per motivi sanitari fino al 31 gennaio 2021. 
Ancora una volta la didattica in presenza è stata rinviata. 

 

La Presidente del CG, in vista della ripresa della didattica in presenza, ricorda a tutti la possibilità di 
dare la propria disponibilità per effettuare il servizio di sorveglianza/controllo a terra alle seguenti 

fermate: stazione FS - Piazzale Rosmini - Via Tommaso d’Aquino – piazzale interno Einaudi – 
Brocchi sede – Brocchi vicolo Parolini – Via Cereria  (zona Agenzia delle Entrate). Gli orari sono 

7.30-8.10  12.15-13.50 (eccetto Brocchi che è 12.00-13.15). 

 
Nei giorni scorsi l’UCG, Unione del Comitato Genitori, ha scritto una “lettera aperta al Presidente 

Zaia” e chi ha voluto, l’ha fatta propria inoltrandola direttamente via mail alle istituzioni (Presidente 
della Regione Veneto, Assessore all’istruzione, alla sanità e ai trasporti e Direttore della scuola 

veneta). 
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La Presidente ha riferito di aver ricevuto dai genitori numerosi messaggi di protesta e sconforto subito 
dopo la pubblicazione dell’Ordinanza che ha vietato il rientro in classe ai ragazzi delle scuole 

superiori. I genitori hanno posto molti quesiti alcuni dei quali sono stati sottoposti alla Dirigente. 
 

A questo punto è stato invitato ad intervenire il Presidente del Consiglio di Istituto, Massimo Pavan, 

che ha riferito in merito al grande lavoro fatto dal Liceo per essere pronto ad accogliere gli studenti 
il 7 gennaio 2021 e ha precisato: il Liceo era pronto!  

Pavan ha anche precisato che, quanto richiesto dal comitato genitori con email del 4 dicembre 2020 
(sicurezza dell’ambiente scolastico – sistema a rotazione con riconoscimento di pari ore di presenza) 

è stato analizzato dal consiglio d’istituto nella seduta del giorno stesso e che le richieste relative alla 

rotazione delle classi sono state oggetto di esame da parte del collegio docenti che ha deciso di 
accoglierle a maggioranza. Successivamente il Consiglio di istituto ha deliberato in modo conforme 

con unanimità di consensi in data 23 dicembre 2020. 
 

Il Presidente del Consiglio di Istituto, Massimo Pavan, ha esposto le risposte date dalla Dirigente alle 

domande poste dal CG. 
Si riepilogano i quesiti e le risposte riferite da Pavan Massimo: 

 

1. Al liceo è stato fornito un tavolo orario dei trasporti redatto dal prefetto di Vicenza? Risposta: 

entro il 3 gennaio 2021, su richiesta del provveditorato, la preside ha inviato un prospetto contenente 

giorno per giorno il dettaglio degli alunni suddivisi per comune di partenza e azienda di trasporti 

utilizzata (sia in caso di rientro al 50% che al 75%). La preside ha riferito di non aver mai ricevuto la 

tabella degli orari con le corse aggiuntive. 

 

2. Prima di disporre la prosecuzione della DDI, la Dirigente ha esaminato il piano disposto 

dall’amm.ne comunale e il documento scientifico cui ha fatto riferimento la Regione? Risposta: il 

piano con la turnazione 50%/75% è stato elaborato secondo le indicazioni fornite nella conferenza di 

servizio e secondo le delibere del collegio docenti del 21 dicembre 2020 e consiglio d’istituto del 23 

dicembre 2020. 

 

3. E’ possibile stabilire un sistema misto  discrezionale DDI + didattica in presenza?  

Risposta: NO, perché in caso di ritorno in presenza potranno utilizzare la DDI solo i ragazzi fragili o 

con difficoltà secondo quanto stabilito dalla normativa ministeriale e dalle delibere degli organi 

collegiali competenti (cfr. Regolamento pubblicato nel sito del Liceo). Non è prevista la possibilità 

di scelta.  

 

4. Il corpo docenti del Liceo Da Ponte può formulare delle proposte per indicare una precisa 

modalità di rientro in base alla sua specifica situazione organizzativa/logistica?  

Risposta: il corpo docenti ha espresso in sede collegiale i criteri per il rientro nel rispetto della 

normativa. 
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Sempre il signor Pavan ha riferito, in risposta a delle affermazioni apparse nella chat durante la 
riunione, che i fondi per il trasporto pubblico locale non sono a carico del bilancio regionale, bensì a 

carico dello Sato. Lo Stato ha stanziato i fondi ma stanno ancora delineando la modalità di utilizzo, 
pertanto di fatto non sono ancora stati erogati alla Regione Veneto. Questo è il motivo per cui in 

Veneto stanno ancora definendo tutto. 

Si consiglia di esaminare il comunicato stampa n. 19 del 06.01.2021 reperibile nel sito della Regione 
Veneto.  

 
La Presidente del CG ha passato la parola al signor Pontarollo Christian il quale ha  presentato la sua 

proposta di rientro in presenza. Proposta che alleghiamo. Il Pontarollo precisa che la proposta può 

essere rivista nei dettagli perché ha lo scopo di pianificare un rientro in sicurezza, rispettando i limiti 
imposti sui trasporti e sulle presenze in aula. L’idea di Pontarollo è di avanzare uniti a nome del CG 

e di presentare la proposta anche presso altri istituti. 
 

E’ stata data la parola ad alcuni genitori che hanno chiesto di intervenire: 

 
Paola Rech: riferisce che ci dobbiamo confrontare con una realtà in cui i casi di contagio sono in 

aumento, il Veneto è in zona arancione, pertanto si dice preoccupata per il ritorno alla didattica in 
presenza. 

 

Pierantonio Degasperi: precisa che nessuno vuole negare l'emergenza o sottovalutare i pericoli della 
pandemia, ma sottolinea l'urgenza di riportare l'apertura della scuola fra le priorità dell'agenda 

politica, al pari degli interessi di altre categorie economiche con maggiore forza contrattuale. Riporta 
i risultati di un sondaggio fatto recentemente fra i ragazzi del liceo, dal quale si evince che la 

maggioranza preferisce la DDI al ritorno in presenza e sottolinea l'urgenza di un intervento: molti 

ragazzi si sono adagiati e osteggiano il ritorno in classe non tanto per il rischio sanitario, quanto per 
la fatica di affrontare verifiche oggettive ed interrogazioni. 

 
Andrea Lovisetto: sottolinea che il mancato rientro a scuola è legato a un problema di volontà politica, 

non di possibilità pratica. Non dovremmo essere noi genitori a cercare opzioni per il ritorno in 

presenza. Le soluzioni già esistono, come dimostra il caso della Toscana che ha regolarmente riaperto 
dopo il periodo natalizio. E' giusto fare pressioni presso i nostri governanti perché la scuola torni ad 

essere una priorità. 
 

Luca Mocellin: appoggia la proposta di Pontarollo e propone di portarla sui tavoli istituzionali. 

 
Nicole Tassotti: porta la voce dell’associazione industriali e riferisce che anche loro sono molto 

preoccupati per le carenze formative che stanno cumulando gli studenti. L'associazione ha offerto 
aiuto sotto forma di contributo, per risolvere il problema dei trasporti scolastici. 

 

Luisa Zanchetta: ha fatto una proposta alternativa, provare a riaprire la scuola in presenza almeno per 
i ragazzi che non usano i mezzi pubblici. 

 
Francesco Perin: sottolinea che la politica non deve entrare nella scuola e che è d’accordo sulla 

priorità sanitaria ma l’importante è arrivare preparati alla riapertura. 
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Renzo Masolo: sostiene che è necessario essere consapevoli della situazione reale e informarsi circa 
le evidenze scientifiche. Materne elementari e medie sono aperte, le superiori no. Si chiede se esiste 

una reale volontà politica di risolvere il problema del trasporto. I costi per i trasporti aggiuntivi sono 
eccessivi. Secondo il signor Masolo bisognerebbe affidare ad esperti l’analisi dei dati dei trasporti e 

pensare a un nuovo modello di mobilità per i ragazzi che vivono in prossimità delle scuole (bicicletta) 

e pensare a un nuovo modello di centro studi. Spera che la situazione possa portare a sinergie tra tutte 
le parti (amm.tori, presidi, docenti genitori e ragazzi). 

 
Andrea Giardina: concorda con la proposta di Pontarollo, proposta che sarebbe bello se ricevesse 

l’avallo dei docenti. 

 
La Presidente del CG riferisce che secondo quanto emerso da uno studio pubblicato in internet il 

70,4% degli insegnanti preferirebbe proseguire con la didattica a distanza finché non rientrerà 
l’emergenza sanitaria. (studio dell’Inapp, l’Istituto nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche, 

intitolato “La scuola in transizione la prospettiva del corpo docente in tempo di Covid-19”). 

 
La Presidente del CG riferisce di aver appreso che il corpo docenti del Liceo Da Ponte auspica un 

rientro in classe degli studenti. La Presidente ritiene che sarebbe opportuna una presa di posizione 
pubblica (lettera agli studenti/comunicato) da parte degli insegnanti della nostra scuola. 

 

Al termine della riunione la Presidente del CG ha sottoposto ai presenti le seguenti domande: 

1. Possiamo dire che: la maggioranza del comitato genitori chiede di tornare alla didattica  in 

presenza? 

2. Possiamo dire che: la maggioranza del comitato genitori ritiene di appoggiare la proposta di 

Pontarollo Christian? 

Entrambe le domande hanno ricevuto consenso pressoché unanime da parte dei presenti, senza voti 

contrari. 

 
La riunione è terminata alle 23.30 
 

La Verbalizzante  Il Presidente 

Valentina Agostinelli  Sabrina Alessia Gasparini 
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