
VERBALE DELL’INCONTRO DEL GRUPPO DI LAVORO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAN PERETTO 

Il giorno 7 settembre 2020 alle ore 14:00 in video conferenza sulla piattaforma Google Meet si 

incontra il gruppo di lavoro. 

Sono presenti i docenti: Silvia Bonizzato, Giorgia Lugoboni, Paola Nobis, Lucia Marchesini e i sigg.ri 

genitori: Barbara Lucangeli, Sara Lorenzini, Lucia Tiozzo, Paola Simeone, Martina Righi. 

 

L’incontro ha inizio alle ore 14:05 

Dopo un breve momento di scambio di saluti, si procede ad illustrare ai genitori il piano predisposto 

per l’entrata e l’uscita degli alunni attraverso i 2 ingressi disponibili e secondo la scansione oraria che 

permette di attuare le misure di protezione previste. 

Successivamente vengono affrontati i seguenti punti: 

▪ Organizzazione degli spazi: gli insegnanti spiegano 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: le insegnanti spiegano che l’orario scolastico antimeridiano è previsto 

fino al 2 ottobre. 

▪ Didattica Digitale Integrata: gli insegnanti illustrano 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 informazioni rispetto ai casi di assenza o quarantena degli insegnanti, di 

un’intera classe, di eventuali familiari. La Dirigente rassicura i genitori, evidenziando che 

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

regole e soprattutto che verrà salvaguardata la continuità didattica. 

 

L’incontro tra genitori ed insegnanti si svolge nella collaborazione e nel desiderio da parte di tutti 

di lavorare insieme per il benessere dei bambini. 

L’incontro ha termine alle ore 15:10. 

                                                                                                                     Silvia Bonizzato 


