
VERBALE DELL’INCONTRO DEL GRUPPO DI LAVORO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR  

Il giorno 8 settembre 2020 presso l’auditorium della scuola primaria di Negrar si incontra il gruppo 

di lavoro. 

Sono presenti i docenti: Anna Muttinelli, Caterina Grigio, Michela Allegri e i sig.ri genitori: Sergio 

Cabigiosu, Valentina Marini, Elisa Andreis. 

 

L’incontro ha inizio alle ore 17.40. 

Prima di entrare in auditorium, i presenti prendono  visione dei lavori che sono stati eseguiti 

durante l’estate: il nuovo parco, le modifiche alla viabilità stradale con la creazione di aree più 

ampie per il parcheggio dei pulmini e in prossimità degli accessi alla struttura scolastica.  

Gli  insegnanti illustrano ai genitori il piano predisposto per l’entrata e l’uscita degli alunni 

attraverso i 3 ingressi disponibili e secondo la scansione oraria che permette di attuare le misure di 

protezione previste. 

L’incontro prosegue all’interno dell’auditorium e vengono affrontati i seguenti punti: 

• Organizzazione degli spazi: gli insegnanti descrivono i lavori di ampliamento delle aule e  la 

nuova disposizione delle classi pensata in base al numero di alunni e all’organizzazione 

didattica.  

• Uso delle mascherine: i genitori esprimono perplessità rispetto all’utilizzo di mascherine 

chirurgiche da cambiare giornalmente che comportano una spesa per le famiglie, nel caso 

la scuola non riesca a far fronte alla distribuzione. Sarebbe più agevole se gli alunni 

potessero indossare la mascherina di stoffa, ma rispetto a ciò sembra non esserci chiarezza 

nella normativa. 

• Orario antimeridiano: i genitori ritengono che l’orario scolastico antimeridiano previsto 

fino al 2 ottobre, potrà creare disagio nelle famiglie, soprattutto quelle che usufruiscono 

del tempo pieno per motivi di lavoro. 

• Didattica Digitale Integrata: gli insegnanti spiegano i criteri e le modalità in cui dovrà 

avvenire per favorire l’apprendimento oltre che la continuità dell’offerta didattica in caso 

di assenze prolungate di alunni. I docenti potranno utilizzare il Registro Elettronico per le 

presenze e la parte organizzativa del lavoro, mentre per seguire le lezioni e la consegna dei 

compiti sarà più adatto l’uso della piattaforma Google, in particolare di Classroom. I 

genitori chiedono i motivi di questa scelta e soprattutto auspicano una formazione in tempi 

brevi, sia per i docenti che, in particolar modo, per i genitori. Chiedono che si possa creare 

una rete di aiuti anche tra genitori, in modo che i più esperti  mettano a disposizione le loro 

competenze. A questo proposito il sig. Cabigiosu si rende disponibile all’aiuto nel creare 

tutorial o brevi lezioni per gli altri genitori. Questa è una necessità molto sentita da tutti. 

• I genitori chiedono informazioni rispetto ai  casi di assenza o quarantena degli insegnanti, 

di un’intera classe, di eventuali familiari e gli insegnanti li rassicurano, evidenziando che 



verranno affrontate tutte le situazioni che si presenteranno con rigore e nel rispetto delle 

regole e soprattutto che verrà salvaguardato la continuità didattica. 

L’incontro tra genitori ed insegnanti, come quelli avvenuti in precedenza, si svolge nella piena 

collaborazione e nel desiderio da parte di tutti di lavorare insieme per il benessere delle 

famiglie e dei bambini. 

L’incontro ha termine alle ore 18.45. 

 

                                                                                                                     Ins. Anna Muttinelli 

 


