
Verbale dell’ incontro del 27/08/2020 con i rappresentanti dei genitori della Scuola Secondaria di 1° 
grado per informazioni/formazione relative all’avvio dell’a.s. 2020/2021. 
 
Il giorno 27/08/2020 alle ore 16.00 in GTM ha inizio l’incontro con i rappresentanti dei genitori della Scuola 
Secondaria di 1° grado 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, 
Paliotto, Sanguigno, De Crescenzo, Coscione, Simione, Sparagna, Nastrelli, D’Onorio De Meo, Supino, 
Rossini, Colangelo, Scarano e i rappresentanti dei genitori delle classi di Scuola Secondaria di 1° grado  
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. Le due sedi della Scuola Secondaria, Pollione e 
Tallini, come da planimetria elaborata attraverso accurate misurazione dall’ingegnere Scarpellino, RSPP 
dell’Istituto, accoglieranno gli alunni per gruppi. Sono state organizzate anche entrate e uscite diverse con 
tempi di 30 secondi ad alunno per evitare ogni assembramento negli spazi di pertinenza della scuola. I 
collaboratori scolastici stanno organizzando le aule con i vecchi banchi in quanto i monoposto non sono 
ancora arrivati. Nel plesso centrale sono stati trasformati in aule i laboratori e l’aula magna per evitare la 
divisione in gruppi delle classi più numerose. La scuola ha altresì provveduto ad acquistare i dispositivi 
necessari e, dopo una prima igienizzazione, sarà anche effettuata la sanificazione in previsione dell’apertura 
del 14 settembre. Sarà apposta la segnaletica necessaria per guidare gli alunni al rispetto del 
distanziamento.                                               
Rispondendo alle domande dei presenti, si 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”.                                                                                                                                                                                                                                                           
Si danno informazioni anche sulla misurazione della temperatura corporea dei ragazzi che 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. L’alunno entrerà a scuola con la mascherina che userà ogni 
qualvolta dovrà alzarsi dal banco nel quale dovrà sostare l’intero tempo scuola. L’uso del bagno è 
consentito singolarmente poiché ogni volta che verrà utilizzato dovrà essere igienizzato dal collaboratore.  
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 medico di famiglia 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 chiede alle famiglie di sensibilizzare i ragazzi al rispetto delle regole considerando il 
difficile momento che tutti stiamo vivendo. Per gli alunni iscritti nella sede decentrata di Penitro,  le classi 
prime diventeranno quattro gruppi e frequenteranno l’Istituto Tallini. Le classi seconda e terza saranno 
ubicate nella Scuola Primaria G. Bosco dove è stato richiesto un intervento di edilizia agile nello spazio 
polivalente al piano terra; le classi avranno ingresso proprio.  
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La divisione delle classi in gruppi di alunni necessita comunque di organico parallelo come richiesto, ma non 
è ancora chiaro se quanto assentito alla scuola sia nel numero sufficiente. Gli alunni potranno anche 
seguire le lezioni a distanza attraverso le classi virtuali collegandosi in contemporanea da casa. La 
collaborazione scuola famiglia può rendere  flessibile la presenza a scuola degli alunni con il supporto della 
Didattica Digitale Integrata risultando comunque presenti. Nel caso di alternanza in presenza e a distanza, 
comunque le verifiche saranno effettuate in presenza.  Il prof. Priori informa circa l’ubicazione delle classi e 
gruppi nella sede centrale e comunica che in tempi brevi si procederà con incontri per classe con i genitori 
affinché le comunicazioni siano chiare e diffuse per accogliere gli alunni in sicurezza.                                                                                                                                                                                                  
Il Dirigente  legge poi il documento del Comitato Tecnico Scientifico dove si sottolinea che non si può 
valutare quanto i ragazzi 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 probabile che la 
circolazione di altri virus renderanno più difficile la diagnosi. Informa altresì 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 effettuare 
le procedure necessarie attraverso gli uffici di segreteria.  Per gli alunni 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. Il Dirigente 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 18,20. 
Il segretario                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

Ins. Carmela Paone                                                                                                Dott.ssa Annunziata Marciano 

                                                    

 


