
Verbale dell’ incontro del 26/08/2020 con i rappresentanti dei genitori della Scuola Primaria per 

informazioni/formazione relative all’avvio dell’a.s. 2020/2021 

Il giorno 26/08/2020 alle ore 16.00 in GTM ha inizio l’incontro con i rappresentanti dei genitori della Scuola 
Primaria per comunicazioni relative all’avvio dell’a.s. 2020/2021.  Sono presenti all’incontro: il Dirigente 
Scolastico dott.ssa Annunziata Marciano,  i docenti Paone, Priori, Pica, Sanguigno, Di Marco, Rispoli, 
Vasellino, De Meo L., Bozzella, Gioiella e i rappresentanti dei genitori delle classi  di Scuola Primaria 
dell’Istituto V. Pollione.   
Apre l’incontro il Dirigente Scolastico che informa i presenti che quanto sarà illustrato relativamente 
all’apertura della scuola è contenuto nei documenti e normative del Ministero dell’Istruzione, della Salute e 
del Comitato Tecnico Scientifico e informa altresì che tutta la documentazione è pubblicata sul sito della 
scuola in continuo aggiornamento. Specifica che la scuola è pronta ad aprire ma alle condizioni dettate dai 
Superiori Uffici e che l’organizzazione alla quale tutti dovranno attenersi è il risultato del lavoro che è 
iniziato già nel mese di Giugno con sopralluoghi nei vari plessi, richieste di interventi di edilizia agile al 
Comune di Formia e di ulteriore personale sia docente che ATA all’USR Lazio, attraverso vari monitoraggi 
inviati sia all’Ente comunale che al M.I. e all’USR Lazio. I plessi, come da planimetria elaborata attraverso 
accurate misurazione dall’ingegnere Scarpellino, RSPP dell’Istituto, accoglieranno gli alunni per gruppi. Sono  
state organizzate anche ipotesi di entrata e uscita  differenziate calcolando una tempistica che potrà evitare 
ogni forma di assembramento ovviamente negli spazi di pertinenza della scuola. Negli spazi/cortili fuori 
dalla giurisdizione scolastica, sarà cura degli accompagnatori l’osservanza del distanziamento di almeno un  
metro. L’alunno entrerà in classe con la mascherina che userà ogni qualvolta dovrà alzarsi dal banco. L’uso 
del bagno è consentito singolarmente poiché ogni volta che verrà utilizzato dovrà essere igienizzato dal 
collaboratore. Purtroppo le unità dell’organico parallelo non corrispondono a quanto richiesto; è necessaria 
una collaborazione scuola- famiglia nel condividere eventuali forme di flessibilità, supportata anche dalla 
Didattica Digitale Integrata. La scuola infatti deve predisporre in allegato al PTOF il Piano della DDI e la 
Scuola è pronta per offrire questo servizio in orario scolastico attuando una didattica che non corrisponde a 
quanto attuato nello scorso anno scolastico, ma una operatività innovativa che sarà illustrata negli incontri 
che seguiranno per classi/plessi. Il Dirigente, rispondendo alle domande di docenti e genitori,                                                                                                                                                                                                
specifica che “le precondizioni per la presenza degli alunni a scuola sono:                                                                                                                                                                                                      
1) l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C anche nei 3 giorni 
precedenti;                                                                                                                                                                                                   
2)non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;                                                                                          
3) non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 
giorni”.                                                                                                                                                                                                                                                           
Informa altresì che la temperatura corporea dei bambini va rilevata a casa. Si chiede la massima 
collaborazione da parte dei genitori per l’auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio 
nucleo familiare, dei genitori e degli accompagnatori che, come è prescritto dalla Documentazione di 
riferimento, possibilmente dovranno essere gli stessi per la tracciabilità di tutti coloro che entreranno a 
scuola. Nel caso in cui gli alunni a scuola dovessero presentare sintomi di malattie simil-influenzali o un 
rialzo febbrile andranno isolati dal gruppo in uno spazio predisposto in attesa del genitore che dovrà 
prelevarlo e mettersi in contatto con il pediatra per escludere l’eventuale infezione da Covid, informare la 
scuola degli esiti della visita e dell’eventuale tampone per avviare tutte le procedure di isolamento del 
gruppo classe.  Relativamente al servizio mensa non è possibile dare informazioni in quanto la riunione con 
l’Ente comunale è prevista per il 2 settembre. Le informazioni che si evincono dai Documenti ministeriali 
riguardano la possibilità di consumare il pasto in classe sul proprio banco e che il cibo può essere anche 
portato da casa. Il Dirigente  legge poi l’ultimo documento del Comitato Tecnico Scientifico dove si 
sottolinea che non si può valutare quanto i bambini siano portatori e/o trasmettitori di COVID 19 e quanto 
possano essere asintomatici, non è quindi predicibile la trasmissione all’apertura delle scuole, è altresì 
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probabile che la circolazione di altri virus renderanno più difficile la diagnosi. Comunica  che la scuola ha 
acquistato i dispositivi necessari all’apertura dei plessi e che oltre alla igienizzazione già attivata in questi 
giorni, qualche giorno prima dell’inizio delle lezioni, si procederà alla sanificazione di tutti i plessi.                                                                                          
Il Dirigente sottolinea che l’incontro è stato convocato affinché tutti i genitori avessero le indicazioni 
tecniche necessarie; informa che il personale scolastico si sottoporrà al test sierologico, lo stesso è  previsto 
anche per gli alunni con disabilità. I genitori possono aderire in autonomia, la scuola si rende comunque 
disponibile, nel rispetto della privacy, anche a fare le procedure necessarie attraverso gli uffici di segreteria.  
Per i bambini con disabilità sono inoltre previsti incontri prima dell’inizio dell’anno scolastico per 
strutturare un progetto e condividere un protocollo di intervento programmatico con le famiglie.                              
Sono previsti anche incontri con i genitori di ogni classe per condividere  eventuali proposte organizzative 
considerata l’opportunità che può offrire la scuola con la DDI.                                                     
Il prof. Priori, RLS di Istituto, conferma tutta l’organizzazione che si è dovuta mettere in campo durante i 
mesi estivi per accogliere gli alunni nel migliore dei modi e invita i presenti a valutare l’opportunità della 
DDI considerato che il virus è ancora in circolazione. Interviene l’ins. Paone e ribadisce quanto sia precaria 
la situazione in particolare per gli insegnanti che dovrebbero entrare in contatto con più gruppi essendo le 
classi divise, per questo invita a riflettere sulla possibilità dell’alternanza a scuola che la DDI offre.  La 
riunione termina alle ore 18.20 
Il segretario  Il Dirigente Scolastico 

Ins. Carmela Paone                                                                                                    Dott.ssa Annunziata Marciano

                                                                                                                                          

 

 

 


