
 

Riunione del Comitato Genitori ICS Copernico  
Mercoledì 22 Maggio 2019 dalle 16.45 alle 18 
 
L’assemblea è aperta a tutti i genitori ed agli insegnanti dei 6 Plessi scolastici 
appartenenti all’Istituto Comprensivo Copernico (Infanzia Papa Giovanni, Infanzia 
Malakoff, Infanzia Cabassina, Primaria Copernico, Primaria Curiel e Secondaria 
Mascherpa). 
 
Abbiamo tanti genitori attivi e questo è fondamentale per costruire insieme.  
Per l’organizzazione dei vari eventi abbiamo un gruppo Whatsapp chiamato STAFF. 
Contattaci per farne parte. 
www.comitatogenitoricopernico.it/chi-siamo/il-cg/ 
 
Ordine del giorno 
 
- Resoconto iniziative primavera 2019 
- Diario unico 2019/2020 
- Criticità, Varie ed eventuali 

 
RESOCONTO INIZIATIVE PRIMAVERA 2019 
 
#sfidAutismo2019 
Il Cg Copernico, per il quarto anno consecutivo, ha organizzato insieme ad altre 
associazioni, ai CG del sudovest milanese e al comune di Buccinasco, l’evento 
#sfidAutismo2019, il giorno 6 Aprile presso Cascina Fagnana. 
Quest’anno #sfidAutismo2019 ha visto dirigente, docenti e genitori impegnati in tre ambiti: 
 

- il comprensivo si è impegnato per la prima volta in una attenzione particolare 
all’inclusione, organizzando nella settimana di Aprile molte attività a tema. In 
tutti i plessi del Comprensivo i ragazzi e le ragazze hanno vissuto alcuni momenti 
speciali, realizzando anche simboli come braccialetti, rose blu, striscioni e 
cartelloni, giochi e canzoni.  



- Il CG Copernico si è impegnato nel fornire ai plessi quanto potesse essere utile 
per i molti bambini e bambine autistiche delle nostre scuole: sentite le insegnanti 
del gruppo GLI, abbiamo così acquistato arredi specifici per le infanzie Malakoff e 
Papa Giovanni XXIII con i quali le insegnanti hanno così realizzato spazi dedicati al 
sostegno. Le nostre docenti, grazie all’interessamento del Dirigente, hanno potuto 
seguire una piccolo corso di accompagnamento allo spettro autistico e ai 
comportamenti problema, con le psicologhe della Sacra Famiglia che seguono alcuni 
dei casi presenti nella nostra scuola, che hanno indicato come allestire tale spazio. 
Per l’Infanzia Papa Giovanni abbiamo consegnato 4 scaffali, 2 banchi con 4 
contenitori, mentre per l’Infanzia Malakoff abbiamo consegnato 2 scaffali e 1 
banco con 2 contenitori.  
Anche la Primaria Copernico ha chiesto alcune attrezzature per i bambini e le 
bambine con autismo, che abbiamo consegnato il 2 Aprile. 
www.comitatogenitoricopernico.it/news/settimana-per-lautismo-2019-i-regali-dal-
cg-copernico/ 

- Il giorno 6 Aprile abbiamo organizzato e partecipato alla festa di 
#sfidAutismo2019 a Buccinasco: è stata una grande giornata, iniziata con un 
importante convegno a tema e continuata con un pomeriggio inclusivo di giochi, 
musica, laboratori, esperienze, associazioni e miniconvegni tematici, merenda 
insieme. Noi abbiamo tenuto il laboratorio sensoriale di disegno fluorescente al buio 
e lo zucchero filato, un grande successo! Ogni anno l’intero ricavato della giornata 
è destinato a progetti per l’autismo. Quest’anno la proposta sarà di destinare le 
offerte alle scuole partecipanti, in termini di formazione e materiale. Sarà 
organizzato un workshop per docenti per ciascun comune, a partire dal prossimo 
autunno. 
www.comitatogenitoricopernico.it/feste/sfidautismo19-quarta-edizione-in-blu/ 
 

Lotteria di Pasqua 2019 
Tradizionale lotteria di Pasqua del Cg Copernico, con in premio tre golosissime uova di 
cioccolato giganti! Anche quest’anno un grande successo, tutti i fondi sono stati raccolti 
per le casse di plesso del CG Copernico. Grazie a quanti aiutano anche così! 
www.comitatogenitoricopernico.it/news/lotteria-di-pasqua-2019-del-cg/ 
 
Festa della Mamma 2019 
Anche quest’anno, Mercoledì 8 Maggio 2019, le mamme del CG hanno organizzato la 
tradizionale offerta di piantine fiorite per la Festa della Mamma nelle tre infanzie e 
all’uscita in Primaria Copernico. Tutto il ricavato, come sempre, è andato in favore dei 
progetti del Comitato Genitori per le nostre scuole del Comprensivo. Grazie! 
www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/festa-della-mamma-2019/ 
 



Esercizi di Democrazia 2019 
Progetto rivolto alle terze medie e quinte classi delle scuole primarie di Corsico. 
XXIII edizione del Progetto organizzato con ANPI e i CG di Corsico. Tema di quest’anno: 
il lavoro come diritto e dovere.  Complimenti a tutti per la qualità dei lavori prodotti! 
Il resoconto e i premiati, presso il teatro Verdi di Corsico, di questa edizione al link 
www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/esercizi-di-democrazia-2018-2019/ 
 
Medagliette per i remigini delle Infanzie 2019 
Come tradizione il CG ha acquistato e medagliette per tutti i remigini delle scuole 
dell’Infanzia Malakoff e Papa Giovanni. 
www.comitatogenitoricopernico.it/album/gallery/2019-medagliette-remigini/ 
 

DIARIO UNICO 2019/2020 
 
Il primo giorno di scuola a Settembre i genitori del CG Copernico distribuiranno, in 
omaggio, per il settimo anno consecutivo, il Diario Unico 2019/2020. E’ per noi un 
momento davvero bello e importante, sentito dalle famiglie e dai ragazzi; un gesto che 
regala senso di appartenenza alla nostra scuola e alla comunità che la tiene unita e di 
collaborazione scuola/famiglie, nel patto educativo che ci impegna nella crescita dei nostri 
bambini e bambine. 
Il diario, stampato anche quest’anno nel numero di 800 copie, sarà distribuito a tutte le 
classi seconde, terze, quarte e quinte delle scuole primarie Copernico e Curiel e a tutte le 
classi della scuola secondaria Campioni Mascherpa. Sarà inoltre donato a tutti i e le 
docenti delle tre scuole, al dirigente e al personale scolastico, nonché agli sponsor. 
Ringraziamo tutti gli sponsor che anche quest’anno hanno creduto nel nostro progetto, 
permettendo di regalarlo a tutte le famiglie; ringraziamo anche tutti i genitori che si sono 
impegnati nella ricerca degli sponsor, l’unione fa la forza! Con l’avanzo degli sponsor di 
quest’anno abbiamo deciso di coprire i costi di quanto acquistato per sfidautismo 2019 per 
le infanzie Malakoff e Papa Giovanni XXIII e per la primaria Copernico. 
Quest’anno abbiamo indetto un contest e sono stati scelti alcuni disegni sia della primaria 
Copernico che della scuola media con un filo conduttore: la gentilezza e la solidarietà. 
Ringraziamo sin d’ora tutti i bambini e le bambine che hanno partecipato, scegliere è 
stato difficile! 
Il Diario 2019/2020 sarà inoltre impreziosito dalle illustrazioni di Sara Vincetti, che 
ringraziamo per i diritti di pubblicazioni concessi e ci terrà compagnia tutto il prossimo 
anno. Abbiamo conosciuto Sara presso Fa’ la cosa giusta, nell’occasione di un convegno 
che vedeva protagonista anche la nostra scuola con il dirigente e la settimana della 
Gentilezza. 
www.comitatogenitoricopernico.it/album/gallery/2019-fa-la-cosa-giusta/ 
  



VARIE ED EVENTUALI 
 
LETTERA APERTA. MENSA: 6 DOMANDE PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
In seguito alle ultime vicende e alle criticità riscontrate negli ultimi mesi per quanto 
riguarda il servizio Mensa di Corsico (MI), comunichiamo quanto segue 
 
Molti genitori del Comprensivo Copernico ci hanno evidenziato una serie di problematiche, 
in seguito alle quali oltre 200 famiglie della primaria Copernico hanno deciso di far 
portare il pasto al sacco per un giorno ai propri figli e figlie. Tale protesta ha avuto tre 
obiettivi: chiedere attenzione e risposte in merito a qualità, sicurezza, informazione sulla 
modalità di svolgimento del servizio stesso. Qualità, perché per un pasto prodotto ore 
prima a decine di chilometri di distanza e con continui cambi di menu, può non essere 
garantita; sicurezza, perché il trasporto così lungo in caldo di pietanze può andare 
incontro a problematiche batteriche e l’attenzione e la puntuale verifica devono essere più 
che altissime; informazione, perché riteniamo gravissimo che siamo venuti a conoscenza 
della produzione pasti altrove del tutto casualmente. 
 
Abbiamo scritto all’amministrazione comunale più volte, e queste sono le domande ancora 
aperte a cui non abbiamo avuto risposta. 
 

1. PASTI PREPARATI FUORI PROVINCIA 
“Capitolato di appalto Art. 93 – Consegna dei pasti pronti presso i luoghi di consumo.  
L’OEA deve effettuare la consegna dei pasti presso i luoghi di consumo, entro un tempo 
massimo di 40 minuti dall’inizio del trasporto fino alla consegna all’ultimo luogo di 
consumo. L’OEA deve effettuare tale attività in base al Piano dei Trasporti presentato in 
sede di offerta, utilizzando un numero di mezzi sufficienti a rispettare tale tempistica.” 
E’ stata ed è rispettata tale tempistica dovendo partire prima da Vigevano (PV) e ora da 
Nova Milanese (MB), fuori provincia? 
Info: www.forumtools.biz/Corsico/upload/CAPITOLATO_61.pdf 
 

2. ATTREZZATURE ROTTE O MANCANTI: NON SOLO I PRIMI SONO PRODOTTI 
ALTROVE? 

Da una non conformità pubblicata sul sito del comune di Corsico, è emerso che non solo i 
primi sono preparati fuori, ma che già a marzo anche l’impastatrice era rotta. In 
quell’occasione l’azienda è stata sanzionata per un filo di metallo ritrovato nel boccone di 
polpettone di un bambino. Quali altri macchinari dunque sono rotti? L’impastatrice ora è 
funzionante nel Centro Produzione Pasti di Corsico, oppure ci sono ancora pietanze, oltre 
ai primi piatti, che vengono preparate fuori in altri centri cottura? Quali? 
Come mai, ad esempio, le carote sono servite a rondelle? Ci sono altre attrezzature 
mancanti? Nel Documento “Linee di indirizzo per la prevenzione del soffocamento da cibo, 



in età pediatrica”, inserito sul sito del Ministero della Salute, ci sono le raccomandazioni, 
a carattere nazionale, con specifici interventi concreti ed effettivamente realizzabili ed un 
set di regole principali per un “pasto sicuro” per le aziende di ristorazione. 
Info: www.comune.corsico.mi.it/servizi-e-uffici/ristorazione-scolastica/non-conformita- 
 

3. SOSTITUZIONE ATTREZZATURE ROTTE O MANCANTI: PERCHÈ NON SONO STATE 
SOSTITUITE NEI TEMPI DOVUTI? 

“Capitolato di appalto Art. 134 – Verifica periodica dei locali di produzione.  In 
qualunque momento, su richiesta della Stazione Appaltante ed in ogni caso ogni dodici 
mesi, le Parti provvederanno alla verifica dell’esistente e dello stato di conservazione di 
quanto affidato all’OEA, con l’intesa che alle eventuali mancanze l’OEA sopperirà con la 
necessaria sostituzione entro i successivi 20 giorni dal riscontro. Trascorso tale termine, 
in caso di inadempienza da parte dell’OEA, la Stazione Appaltante provvederà al reintegro 
del materiale dandone comunicazione scritta all’OEA e addebitando alla stessa un importo 
pari alla spesa sostenuta, maggiorata del 25% a titolo di penale.” 
Perché dopo due mesi la caldaia del centro pasti di Corsico non è ancora stata sostituita? 
Quando sarà sostituita?  
Info: www.forumtools.biz/Corsico/upload/CAPITOLATO_61.pdf 
 

4. LAVORI AL CENTRO PRODUZIONE PASTI DI CORSICO 
“Capitolato di appalto Art. 127 – Tempo utile per il completamento dei lavori.  L’OEA 
deve ultimare i lavori, comprensivi dei lavori di installazione dei macchinari con esito 
positivo del collaudo, delle verifiche e prove preliminari secondo il cronoprogramma di cui 
al Progetto Esecutivo (allegato n.8). Comunque, i lavori dovranno iniziare tassativamente 
il giorno seguente la firma del contratto, fatta salva la riserva della Stazione appaltante di 
richiedere l’esecuzione anticipata ai sensi della normativa vigente. “ 
In quale data inizieranno e finiranno i lavori di ristrutturazione del Centro Produzione 
Pasti di Corsico?  
Info: www.forumtools.biz/Corsico/upload/CAPITOLATO_61.pdf 
 

5. INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE 
Perché si è ritenuto di non avvisare i genitori di tutto questo già a Marzo 2019? In una 
risposta pubblicata sul Giornale dei Navigli, Vivenda afferma che: “Occorre precisare che, 
nel momento di iniziare la gestione del servizio a gennaio, la caldaia di Corsico presentava 
già malfunzionamenti dovuti all’età”. Dunque era noto già a inizio anno scolastico che la 
caldaia fosse da sostituire, che ci sarebbero stati disservizi e problematiche che han 
portato a continui cambi di menu fino alla preparazione a decine di chilometri: dal comune 
però – ancora tuttora – non abbiamo alcun comunicato in merito, né si è ritenuto di 
abbassare la retta della mensa, che ricordiamo con il nuovo appalto da Gennaio 2019 per il 
comune ha un costo a pasto di circa 4 euro, mentre le famiglie continuano a pagarne 6 al 
giorno, e ben 7 euro per i non residenti. 



Info: www.giornaledeinavigli.it/cronaca/protesta-per-la-mensa-scolastica-la-replica-
dellazienda-vivenda/ 
 

6. A SETTEMBRE SARÀ TUTTO RISOLTO? 
Cosa dobbiamo aspettarci per settembre? Abbiamo garanzia che tutte le pietanze saranno 
nuovamente prodotte a Corsico? Abbiamo garanzia che tutte le attrezzature necessarie, 
dalla caldaia alla impastatrice, alle macchine per tagliare nel modo corretto e anti 
soffocamento le verdure, saranno presenti nuove e funzionanti?  Abbiamo garanzia che ci 
sarà un numero adeguato di personale addetto, conforme a un servizio di qualità i cui 
clienti sono bambini e bambine? 
  
Sottolineiamo ancora una volta che desideriamo un servizio mensa all’altezza degli 
standard minimi, che riteniamo il servizio mensa essenziale e fondamentale per la scuola 
e per le famiglie. 
Ricordiamo che il tempo mensa è tempo scuola presso la scuola dell’obbligo. Chiediamo 
un servizio di qualità e di ripristinare quel rapporto di fiducia comune/famiglie, 
rispondendo alle nostre domande e informando i genitori clienti del servizio di 
ristorazione a pagamento del reale stato attuale delle cose. 
www.comitatogenitoricopernico.it/mensa/6-domande-per-lamministrazione-comunale-
lettera-aperta-situazione-mensa-corsico/ 
 
Ad oggi non abbiamo ancora ricevuto una risposta. 
--- 
 
LETTERA APERTA: TENIAMO ALTA L'ATTENZIONE PER LA SICUREZZA DELLA PRIMARIA 
COPERNICO 
A distanza di 4 anni permangono situazioni di pericolo per la primaria Copernico, con gli 
infissi esterni completamente da sostituire 
www.comitatogenitoricopernico.it/scuola/lettera-aperta-sicurezza-per-la-primaria-
copernico 
 
CARTA SCUOLA DECATHLON DEL CG NUMERO 2091114308579 
Ogni 12 mesi è necessario chiedere di rinnovare l’associazione delle propria carta a quella 
del CG numero 2091114308579. Prima di fare gli acquisti, andate a registrarla presso il 
banco di assistenza ai clienti, il collegamento durerà un anno e darà modo al CG di 
ottenere credito da poter utilizzare per i prossimi acquisti per tutti gli alunni. Anche amici 
e parenti che non hanno figli in Copernico possono aiutarci! Grazie. 
www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/carta-scuola-decathlon-del-cg/ 
 
  



Bilancio consuntivo 
Inseriamo bilancio consuntivo aggiornato ad oggi. 
 

 
 
 
  



Rinnovo cariche 
Si vota e si riconfermano le cariche di Presidente, Tesoriera e Segretaria. Si nomina nuova 
Vice Presidente Debora Cremona e Consigliera Evelina Anelli. 
 
La riunione si conclude alle h. 18 
 
Melania Iacona Presidente 
Debora Cremona Vice Presidente 
Cinzia Mattei  Tesoriera 
Antonia Erriquez Segretaria 
Evelina Anelli    Consigliera 
 
Potete contattarci via mail: info@comitatogenitoricopernico.it 
Sito: www.comitatogenitoricopernico.it 
 
Il presente verbale è stato redatto utilizzato il font Easyreading, il carattere ad alta 
leggibilità, realizzato con un approccio alla metodologia progettuale del Design for All per 
la quale la diversità è concepita non come un problema ma come un “valore” agevolante. 
Info: www.easyreading.it 

 

Pagine Social del CG Copernico 

www.facebook.com/CGCopernico 
www.instagram.com/cgcopernico 
twitter.com/CopernicoCG 

 

Per donazioni 

Iban conto corrente CG Copernico: IT 02 C 08386 33030 000000 460411 


