
Gruppo di lavoro di docenti e genitori nel plesso di Fane 

Incontro del 25/06/2020 ore 18.00/19.45 

 

Insegnanti presenti: Marianna Mignolli, Emanuela Mazzi, Francesca Benedetti, Ardigò 

Giomarelli. 

Genitori presenti: Consuelo Mignolli (classe I), Silvana Milani (classe I), Anna 

Francesca Spada (classe II), Vanessa Gristina (classe III), Paola Mignolli (classe IV). 

 

Si inizia condividendo la necessità di avanzare proposte e riflessioni sulla ripresa della 

scuola in presenza a settembre e un eventuale riutilizzo della DaD. Vengono presi in 

considerazione gli spazi dell'edificio scolastico, soprattutto le 5 aule utilizzate per le 

classi: 3 al piano terra e 2 al primo piano. Si passa alla misurazione della metratura: la più 

piccola misura 32 mq e le altre 4, tutte uguali, 39 mq. Togliendo gli arredi interni 

(armadi, scaffali...), secondo le indicazioni fornite (2 mq per persona), la più piccola 

potrebbe ospitare 16 persone e le altre 19.  

Quindi si rileva che le future classi  I, II e III possono essere inserite nelle aule, mentre le 

future IV e V, avendo 21 alunni più gli insegnanti, lo spazio non sarebbe sufficiente. 

Vengono considerate alcune possibili alternative e si propongono gli spazi della 

mensa e della palestra, considerando tutte le problematiche di questa soluzione 

(limitazione con pannelli per la mensa, lavagna mobile, spazi non più utilizzabili per 

attività fisica ed eventuale preparazione mono porzioni pasto per la mensa...) 

Si ritiene prematuro discutere sugli aspetti organizzativi: entrata, uscita, orari, 

sanificazione, mensa, tempo pieno... .   

La possibilità di dover tornare a una didattica a distanza preoccupa genitori e insegnanti. 

Si cerca di individuare gli aspetti da migliorare e trovare un punto di incontro che 

non ci trovi impreparati sull'eventuale riutilizzo della Dad. Nella discussione tutti 

esprimono le proprie perplessità, preoccupazioni, ansie e i pochi aspetti positivi.  

E' evidente l'assoluta necessità di garantire la presenza per i bambini di prima e 

seconda, dove il dialogo e l'interazione con l'insegnante rimane la base per 

l'apprendimento. Se necessaria anche per questa fascia d'età si propongono incontri a 

distanza giornalieri brevi (max 30 minuti) e in piccoli gruppi. 

Per le altre classi tutti concordano, se necessario, di lavorare a distanza in piccoli gruppi 

(5 alunni). 

Tutti i genitori chiedono di  trovare un modo che introduca una routine quotidiana a cui 

adeguarsi e questo è risolvibile con orari precisi, con indicazioni fornite dalla dirigenza 

a cui tutti dovranno attenersi. In pratica i genitori chiedono chiarezza nelle intenzioni, 

negli orari, nella comunicazione giornaliera. 

I genitori hanno opinioni diverse sull'utilizzo di lezioni registrate, ritenendole  più adatte 

ai bambini grandi. 



Vengono evidenziate tutte le problematiche tecniche riscontrate e la necessità di 

intervenire per migliorare la connessione, fornire hardware dove mancante... ma viene 

anche proposta una formazione di base per i genitori, atta a migliorare l'utilizzo e 

attenuare le preoccupazioni. 

Viene evidenziata la necessità di incontri diretti con i genitori per tranquillizzare sui 

progressi e i risultati raggiunti. 

Sono tutti concordi che il mezzo della lezione a distanza può essere utile per percorsi 

individualizzati. 

relaziona Ardigò Giomarelli 


