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Verbale dell’ incontro del 25/08/2020 con i rappresentanti dei genitori della Scuola dell’Infanzia per
informazioni/formazione relative all’avvio dell’a.s. 2020/2021
Il giorno 25/08/2020 alle ore 16.00 in GTM ha inizio l’incontro con i rappresentanti dei genitori della Scuola
dell’Infanzia per comunicazioni relative all’avvio dell’a.s. 2020/2021.
Sono presenti all’incontro: il Dirigente Scolastico dott.ssa Annunziata Marciano, il DSGA dott.ssa Antonella
Lepone, i docenti Paone, Priori, Pica, Sanguigno, Filosa, Ferraro, Zangrilli, Bruno, Nerone, De Luca, Vitiello,
Macera, le educatrici della Sezione Primavera e i rappresentanti dei genitori delle sezioni di Scuola
dell’Infanzia 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 e di
ulteriore personale sia docente che ATA attraverso vari monitoraggi inviati sia all’ente comunale che al M.I.
e all’USR Lazio di cui però ancora non sono pervenute risposte e sottolinea che solo con una forte
collaborazione scuola-famiglia sarà possibile avviare l’anno scolastico che per la fascia di età degli alunni
della Scuola dell’Infanzia si presenta ancora più critico.
Si passa alla lettura e discussione delle disposizioni nei punti più significativi e importanti di cui è stata fatta
sintesi nella circolare del 3/8/2020 prot. n. 90027840595 a cui bisognerà attenersi per l’avvio in sicurezza e
la prevenzione/tutela di ciascuno in pandemia COVID-19 in atto.
È necessario sottolineare che il documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in
presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia” del MI Prot. n. 7784 del 31/07/2020 recita:
“La precondizione per la presenza nei servizi educativi e nelle scuole dell’infanzia di bambini, genitori o
adulti accompagnatori e di tutto il personale a vario titolo operante è:
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”.
Per i bambini di età inferiore ai 6 anni non è previsto l’obbligo di indossare la mascherina.
Si 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; evitare di portare oggetti o giochi da casa; rispettare
il distanziamento e il divieto di assembramento nella zona di accoglienza all’esterno; osservare
l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi
esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio, incluso
l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura nella zona che sarà limitata al
solo accompagnamento; a far acquisire ai bambini “corretti e rispettosi stili di comportamento”, in
particolare: evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani; tossire o starnutire all’interno del
gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, che poi dovrà essere
immediatamente eliminato.
Nessun documento riporta l’obbligo di certificato medico per l’eventuale rientro a scuola dopo un periodo
di assenza pertanto i genitori dovranno provvedere ad un’autocertificazione. 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.
Si cercherà di venire incontro alle richieste di tutte le famiglie e ai bisogni di ogni alunno anche con la DDI.
Il Dirigente, rispondendo alle domande di genitori e docenti, spiega che la scuola è pronta anche alla
Didattica Digitale Integrata per quelle famiglie che decidessero, per vari motivi, di non far frequentare i
propri figli, anche temporaneamente e non necessariamente per situazioni patologiche legate al COVID-19.
Pertanto, nell’ottica di una didattica nuova e inclusiva, gli alunni potranno seguire le lezioni a distanza
attraverso le classi virtuali collegandosi in contemporanea da casa per la durata di tutto il tempo che
concorderanno con gli insegnanti, fatti salvi gli obblighi previsti nelle Linee guida del MI sulla DDI e nel
Piano della DDI che sarà deliberato negli OO.CC. del 3 e 4 Settembre 2020. Informa altresì che nelle sezioni i
bambini dovranno essere divisi in gruppi in modo che frequentino sempre con gli stessi compagni,
utilizzeranno lo stesso materiale, in particolare i giocattoli, tenuto conto che non saranno possibili attività di
intersezione, come previsto dalla normativa vigente. Il distanziamento e la divisione in piccoli gruppi sarà
possibile con l’aggiunta di docenti in organico come richiesto, di cui però non si ha ancora riscontro. Con
l’inizio della mensa, di cui comunque non sono giunte comunicazioni, le docenti non potranno dividere la
sezione in due gruppi, se non arriverà ulteriore personale pertanto sarà ancor più necessaria la massima
collaborazione con le famiglie. La rappresentante della Scuola Infanzia Arcobaleno sig.ra Di Maio riferisce
che relativamente al servizio mensa ha personalmente chiamato l’ufficio di riferimento del Comune per
avere informazioni, ma lo stesso impiegato ha risposto che sono in attesa di linee guida regionali e solo
successivamente faranno incontri organizzativi con i Dirigenti Scolastici. Relativamente alla richiesta sugli
orari di ingresso, sulla accoglienza dei nuovi iscritti i presenti si impegna a organizzare incontri con i genitori
delle singole sezioni per ascoltare le esigenze di tutti e concordare l’organizzazione secondo un’unità di
intenti attraverso collaborazione, flessibilità e rispetto delle regole. La rappresentante del plesso “La
Mimosa” di Castagneto chiede se è possibile misurare la temperatura corporea ai bambini all’ingresso a
scuola e far indossare dispositivi di protezione anche ai piccoli alunni. Il Dirigente Scolastico specifica che
ogni plesso sarà dotato di un rilevatore di temperatura corporea che potrà essere utilizzato anche con gli
alunni, solo se questo sarà autorizzato all’unanimità dai genitori in quanto non consentito dalla attuale
normativa; allo stesso modo l’uso di mascherine e guanti anche per i piccoli dovrà scaturire da decisione
unanime di genitori, sezione per sezione. Informa altresì che la scuola ha acquistato i dispositivi necessari
per il personale e per l’igienizzazione e che qualche giorno prima dell’inizio delle lezioni si procederà alla
sanificazione di tutti i plessi. Ringrazia i presenti di essere intervenuti e invita tutti a contattarla per
qualsiasi problema. È sempre disponibile sia telefonicamente che attraverso incontri per appuntamento in
modalità GTM. L’incontro termina alle ore 18,15.
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