
Gruppo di lavoro di docenti e genitori nel plesso di Fane 
 
Incontro del 11 Settembre 2020 ore 13.10/14:30 
 
Insegnanti presenti:  
Benedetti Francesca 
Giomarelli Ardigò 
Mignolli Marianna 
Mazzi Emanuela 
 
Genitori presenti: 
Cona Stefania (classe quarta) 
Minali Silvana (classe seconda) 
Mignolli Consuelo (classe seconda) 
Mignolli Paola (classe quinta) 
Spada Anna Francesca (classe terza) 
 

Si inizia illustrando la motivazione dell'incontro nella possibilità data ai genitori, facenti 
parte del gruppo di lavoro, di visionare la disposizione logistica e la sistemazione delle 
classi e degli spazi secondo la normativa vigente in materia di prevenzione da Covid-19. 
Si sottolinea la necessità che i genitori leggano e sottoscrivano quanto prima il patto di 
corresponsabilità scuola-famiglia, aprendolo sul sito dell'Istituto Comprensivo, firmandolo 
digitalmente o compilandolo con nome e cognome e rimandandolo via mail ai seguenti 
referenti di classe (sulla loro mail istituzionale): 
Classe prima: Mignolli Marianna 
Classe seconda: Mignolli Marianna 
Classe terza: Pertile Carla 
Classe quarta: Giomarelli Ardigò 
Classe quinta: Benedetti Francesca 
 
Si ricorda che il modulo non va stampato, ma solo compilato e inviato via mail. 
 
Si evidenzia come gli ingressi e le uscite degli studenti sono scaglionati per evitare 
assembramenti, si raccomanda di conseguenza ai genitori o loro delegati il rispetto della 
puntualità la mattina e il pomeriggio e di evitare di sostare all'esterno della scuola oltre il 
tempo strettamente necessario, mantenendo costantemente il metro di distanza tra le 
persone e la mascherina indossata correttamente. 
 
I bambini che usufruiscono del servizio autobus all'arrivo verranno presi in carico dal 
personale ATA, che li accompagnerà nell'atrio e li dividerà in spazi dedicati alle singole 
classi e dove attenderanno l'arrivo dei compagni. In un secondo momento e in base 
all'orario previsto verranno accompagnati in classe. 
Gli altri bambini che arrivano con i genitori o loro delegati verranno accompagnati in classe 
da un  insegnante, seguendo gli ingressi e gli orari specificati sulla circ. n. 6 del 10 
Settembre 2020. 
 
Lo spazio esterno è stato suddiviso in aree delimitate con un nastro rosso-bianco, 
all'interno delle quali la singola classe, intesa come gruppo epidemiologico chiuso, rimarrà 
isolata dalle altre classi e gli insegnanti sorveglieranno che non vi siano contatti tra i 
gruppi. 
 
Le lezioni dureranno 45 minuti con una pausa attiva di 15 minuti, in cui verranno proposti 



esercizi dinamici individuali o di rilassamento. 
In relazione al fatto che il tempo di insegnamento complessivo viene così ridotto, sono 
stati rivisti i contenuti didattici, ma non gli obiettivi. 
 
In caso di positività di un alunno (determinata esclusivamente tramite indagini 
diagnostiche) si ricorda che è l'ASL che determinerà l'estensione ai familiari e congiunti 
delle indagini e la modalità di intervento ed eventuale isolamento dei soggetti esposti. 
Se un bambino sviluppasse sintomi in orario scolastico, verrà posto in isolamento 
preventivo nell'aula predisposta al piano terra e verranno immediatamente avvisati i 
genitori, affinchè tempestivamente accompagnino l'alunno a casa. 
Sono autorizzati al ritiro anche i delegati. 
 
Se dovesse essere necessario la riattivazione della Dad si utilizzeranno le piattaforme già 
adottate in precedenza: G-Suite e il Registro Elettronico. 
G-Suite verrà utilizzato per la semplicità di utilizzo per la DaD; il registro elettronico è in 
uso in ogni caso per le comunicazioni in agenda, le presenze/assenze degli studenti e 
l'integrazione dei compiti per casa. Si raccomanda ai genitori il costante monitoraggio di 
questi strumenti. 
 
Nel caso di malattia di un solo alunno si stanno pensando a strategie personalizzate per il 
mantenimento della formazione a domicilio. 
 
È stato proposto per le deleghe all'accompagnamento e ritiro degli studenti di sostituire il 
modulo cartaceo con una mail all'insegnate referente di classe con l'elenco delle persone 
prescelte (massimo 4) e la copia della relative carta di identità.  
 
Si ricorda che il rischio zero non esiste, ma si stanno prendendo e applicando tutte le 
misure preventive occorrenti e si conta sulla necessaria e indispensabile collaborazione di 
tutte le persone coinvolte. 
 
Si conclude la riunione con la visita alle aule e la presa visione dell'organizzazione 
logistica della struttura. 
 
Relazione a cura di A.F. Spada 
 
 
 


