
VERBALE N. 1 – INCONTRO GRUPPO DI LAVORO DOCENTI-GENITORI SCUOLA 

SECONDARIA 

 

Il giorno venticinque del mese di giugno 2020 alle ore 9:30 si riuniscono i rappresentanti dei 

genitori e i docenti della scuola Secondaria presso l’aula di Arte nel rispetto del Protocollo di 

sicurezza in base ai DPCM vigenti.  

Per i docenti sono presenti: De Beni Patrizia, Cattaruzza Dorigo Giuseppina. Scolari Susanna, 

Bonaldi Stella, De Renzo Marina, Ambrosi Benedetta. 

Per i genitori sono presenti: Guardini Erika, Perusi Paola, Salata Paolo, Giacopuzzi Elda, Magalini 

Francesca, Mancini Francesca 
 

Presiede l’incontro la prof.ssa Benedetta Ambrosi. Svolge la funzione di segretario la prof.ssa 

Marina De Renzo. 
 

Inizialmente si mettono al corrente i genitori delle disposizioni che sono state fornite dal Ministero 

per la ripresa delle attività didattiche a settembre, in attesa che escano le linee guida per poter 

pianificare con maggiore certezza e sicurezza. 

La prof.ssa Ambrosi comunica alcune osservazioni emerse dal monitoraggio sulla Dad che è stato 

pubblicato sul sito e che riguardano la scuola Secondaria. Mette al corrente dell’obiettivo che 

sottende a questo gruppo di lavoro: avanzare delle proposte concrete sia per la didattica in presenza 

che, se dovesse verificarsi la necessità, per la didattica a distanza per il nuovo anno scolastico. 

Si decide di partire prendendo in considerazione la didattica in presenza, anche perché è desiderio di 

tutti quello di tornare al più presto a una situazione “normale”. 

Per gli spazi, che poi si andranno a vedere, sembra che le aule per tutte le classi ci siano se si 

mantiene la distanza di un metro “bocca a bocca” tra gli alunni. 

Il signor Salata, autista di scuolabus, sottolinea che un nodo cruciale riguarda i trasporti. Infatti se si 

dovessero prevedere dei distanziamenti sul mezzo sarebbe necessario o aumentare i pullmini oppure 

pensare a degli ingressi scaglionati. È necessario quindi mettersi in contatto al più presto con il 

Comune per capire quali sono le intenzioni riguardo al servizio trasporto degli alunni. 

Si pensa poi al problema dei bagni: bisognerà contingentare il loro utilizzo se poi devono essere 

sanificati. La prof.ssa Cattaruzza propone di chiedere una donazione a una ditta locale, la Tecnovap, 

che produce macchine a vapore, ideali per la sanificazione. La prof.ssa De Renzo propone di 

dedicare dei momenti specifici alle classi per poter accedere ai bagni. 

La sig.ra Perusi ricorda che vi sono dei nebulizzatori che permettono di pulire e disinfettare molto 

velocemente. 

Si comprende che è necessario incontrare il Comune per poter avanzare delle proposte concrete e 

realizzabili. 

Si prendono quindi degli accordi sulle date dei prossimi incontri e si effettua una ricognizione degli 

spazi della scuola. 

La riunione si chiude alle ore 11:30. 
 

                Il segretario                                                                                     Il Presidente 

    Prof.ssa Marina De Renzo                                                                Prof.ssa Benedetta Ambrosi                

 

VERBALE N. 2 – INCONTRO GRUPPO DI LAVORO DOCENTI-GENITORI SCUOLA 

SECONDARIA 

 

Il giorno tre del mese di luglio 2020 alle ore 9:30 si riuniscono i rappresentanti dei genitori e i 

docenti della scuola Secondaria presso l’aula Magna nel rispetto del Protocollo di sicurezza in base 

ai DPCM vigenti.  

Per i docenti sono presenti: Cattaruzza Dorigo Giuseppina, Scolari Susanna, Bonaldi Stella, De 

Renzo Marina, Ambrosi Benedetta. 



Per i genitori sono presenti: Guardini Erika, Peruffo Chiara, Giacopuzzi Elda, Magalini Francesca. 
 

Presiede l’incontro la prof.ssa Benedetta Ambrosi. Svolge la funzione di segretario la prof.ssa 

Marina De Renzo. 
 

La prof.ssa Ambrosi offre ai genitori una sintesi dell’incontro tenutosi mercoledì 1 luglio con i 

rappresentanti del Comune. Per quanto riguarda i trasporti, sembra che siano applicabili le misure 

del trasporto pubblico, quindi nessun distanziamento con l’obbligo di mascherina. Non è quindi 

necessario prevedere entrate ed uscite scaglionate degli alunni. 

Alla luce di questo, la prof.ssa De Renzo, RLS dell’istituto, illustra una piantina con le possibili 

aule da utilizzare con il distanziamento di un metro “da bocca a bocca”. Si prevedono quattro 

ingressi e quattro aree per la ricreazione all’aperto e al chiuso, per evitare assembramenti. Anche i 

diversi bagni sono adibiti a delle classi specifiche. La prof.ssa propone degli orari definiti durante i 

quali gli alunni delle varie classi possono utilizzare i servizi. La prof.ssa Ambrosi trova 

difficilmente realizzabile questa strada, anche perché si impedirebbe di fare lezione al docente che 

deve far continuamente uscire gli studenti nella sua ora. 
 

Poi si analizzano le proposte per la Didattica a Distanza: 

 Mantenere un orario fisso delle lezioni (è stato molto apprezzato dai genitori il fatto che, 

durante la DaD, gli alunni avessero fin quasi da subito un orario stabile delle lezioni); 

 Utilizzare Classroom per i materiali e i compiti (quindi un solo canale di comunicazione 

per evitare confusione e fraintendimenti); 

 Importanza delle videolezioni per le spiegazioni e mantenere un contatto con i docenti, 

stimolando così la motivazione (i genitori si sono lamentati che alcuni docenti, la 

minoranza, non hanno svolto da subito le videolezioni, assegnando solamente compiti da 

svolgere); 

 Variare la didattica se si prevede di effettuare le sei ore di lezione giornaliere 

(possibilmente di max. 45’) con lavori di gruppo e attività laboratoriali, soprattutto nella 

seconda parte della mattina. 
 

Si decide di rivedersi i primi di settembre, in attesa di eventuali nuove disposizioni e chiarimenti da 

parte del Ministero. 

 

La riunione si chiude alle ore 11:00. 
 

                Il segretario                                                                                     Il Presidente 

    Prof.ssa Marina De Renzo                                                                Prof.ssa Benedetta Ambrosi                

 

VERBALE N. 3 – INCONTRO GRUPPO DI LAVORO DOCENTI-GENITORI SCUOLA 

SECONDARIA 

 

Il giorno trentuno del mese di agosto 2020 alle ore 9:30 si riuniscono i rappresentanti dei genitori e i 

docenti della scuola Secondaria presso l’aula Magna nel rispetto del Protocollo di sicurezza in base 

ai DPCM vigenti.  

Per i docenti sono presenti: Cattaruzza Dorigo Giuseppina, De Renzo Marina, Ambrosi Benedetta, 

De Beni Patrizia. 

Per i genitori sono presenti: Guardini Erika, Peruffo Chiara, Giacopuzzi Elda, Magalini Francesca. 
 

Presiede l’incontro la prof.ssa Benedetta Ambrosi. Svolge la funzione di segretario la prof.ssa De 

Beni Patrizia. 

 

 



1) Situazione in vista dell'inizio anno scolastico 

 

 Aule: la prof.ssa De Renzo informa che i lavori di adeguamento delle aule alla normativa 

anti Covid per il distanziamento sociale stanno proseguendo regolarmente; al termine dei 

lavori si potrà disporre di sei aule al piano terra e sei aule al primo piano in cui i ragazzi 

avranno un distanziamento tale da poter evitare la mascherina che però è obbligatoria 

ogniqualvolta si muovono dal banco. 

 L'ingresso all'edificio scolastico: è previsto da quattro ingressi distinti dove confluiranno tre 

classi; la suddivisione nei quattro gruppi avverrà già nel cortile. 

 Ricrezione: in aula in caso di maltempo, all'esterno in spazi dedicati quando le condizioni 

meteo lo permetteranno. 

 Accesso ai bagni: ogni servizio sarà accessibile a tre classi in tre momenti diversi in ogni ora 

di lezione. 

 Sanificazione: palestra ad ogni cambio di classe come pure i bagni, aule al termine delle 

attività didattiche, cattedra da parte del docente al termine della propria lezione. 

 Ricevimento genitori: saranno in videoconferenza in quanto, avendo unito le aule, mancano 

gli spazi e si dovrà evitare il più possibile l'ingresso di esterni nella scuola. 

 

2) Progetti: 
 

 Progetto Accoglienza per tutte le classi articolato in : 

  - presentazione 

  - riflessione su ciò che è accaduto 

  - interiorizzazione regole anti-Covid 

  - utilizzo materiale (classi prime) 

 Pausa Attiva: gli ultimi minuti di ciascuna lezione, da definire modalità. 

 

3) Patto corresponsabilità e regolamento da rivedere per norme Covid 

 

4) Didattica a  distanza 

 orario uguale a quello in presenza 

 voti e assenze come in presenza 

 possibilità di collegarsi e seguire la lezione da casa per gli assenti 

 genitori chiedono che durante le videolezioni  le videocamere debbano essere accese e che 

vengano date delle scadenze ben precise per la consegna elaborati 

 

I genitori sono contenti dello sforzo e del lavoro che la scuola sta facendo per ripartire in sicurezza. 

 

La seduta è tolta alle ore 11.30. 

 

                Il segretario                                                                                     Il Presidente 

          De Beni Patrizia                                                                         Prof.ssa Benedetta Ambrosi                

 

VERBALE N. 4 – INCONTRO GRUPPO DI LAVORO DOCENTI-GENITORI SCUOLA 

SECONDARIA 

 

Il giorno quattro del mese di settembre 2020 alle ore 9:30 si riuniscono i rappresentanti dei genitori 

e i docenti della scuola Secondaria presso l’aula Magna nel rispetto del Protocollo di sicurezza in 

base ai DPCM vigenti.  



Per i docenti sono presenti: Cattaruzza Dorigo Giuseppina, De Renzo Marina, Ambrosi Benedetta, 

Bonaldi Stella. 

Per i genitori sono presenti: Guardini Erika, Peruffo Chiara, Giacopuzzi Elda, Del Vecchio 

Fernanda. 
 

Presiede l’incontro la prof.ssa Benedetta Ambrosi. Svolge la funzione di segretario la prof.ssa De 

Renzo Marina. 

 

In questo incontro si riprendono e chiariscono i seguenti punti: 

 

ORGANIZZAZIONE QUOTIDIANA DEL PLESSO: tenendo presente che ogni classe deve essere 

considerata un nucleo epidemiologico e che si deve fare in modo che i suoi alunni non entrino in 

contatto con i compagni delle altre classi. 

- ENTRATA/ USCITA: dallo stesso punto per l’arrivo dei pulmini, punti di raccolta all’esterno 

dell’edificio per ogni classe, segnalati e separati dagli altri; i docenti della prima ora vanno a 

prendere le classi; le classi che occupano la medesima zona di sosta entrano ogni 5 minuti a 

partire dalle 7:45; l’ordine delle classi sarà comunicato durante l’incontro con i genitori in 

videoconferenza e poi pubblicato sul sito; 

- INDIVIDUAZIONE DEGLI INGRESSI ALL’EDIFICIO, con segnalazione del percorso per 

giungere in classe (i percorsi non si devono mescolare). Da noi ci sono 4 ingressi, utilizzati da 3 

classi ciascuno con 4 differenti percorsi che non si incrociano; 

- LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AULE: condivisione delle aule utilizzabili dopo i 

lavori effettuati (per le classi, per le attività di sostegno, aula Covid - che per noi è l’infermeria 

-, attività musicali pomeridiane); 

- UTILIZZO DEI BAGNI: anche qui a blocchi di 3 classi ciascuno; ogni classe ha un tempo di 

20 minuti ogni ora per mandare gli alunni ai servizi (es. prima ora: primi 20 minuti 1A, secondi 

20 minuti 2A, ultimi 20 minuti 3A, e così via); dopo ogni turno i bagni sono sanificati dai 

collaboratori scolastici; 

- DURATA DELLA LEZIONE: 45 minuti circa, ultimi 10 minuti PAUSA ATTIVA (si 

approfitta per fare movimento, areare l’aula e sanificare il proprio banco e il proprio materiale); 

- RICREAZIONE: cercando di stare il più possibile all’aria aperta, individuazione di spazi 

circoscritti all’esterno per ogni classe (non si deve mescolare con le altre); in caso di brutto 

tempo si rimane in aula; 

- UTILIZZO DELLA MASCHERINA NEGLI SPAZI COMUNI (entrata/uscita, per andare in 

bagno, durante la ricreazione, nelle situazioni in cui non è possibile mantenere il 

distanziamento); 

- MATERIALE: si deve evitare di fare scambio di materiale fra alunni, i quaderni e i fogli di 

carta degli alunni devono essere conservati in luogo apposito e si può entrarvi in contatto dopo 

tre giorni; 

- SCRUPOLOSO PIANO DI SANIFICAZIONE dei collaboratori scolastici; 

- UTILIZZO DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI e loro posizionamento nel plesso per evitare 

assembramenti; 

- INDICARE NUMERO MAX DI PERSONE CHE POSSONO ENTRARE NELLE AULE 

(anche in aula docenti contemporaneamente); 

 
PRESENTAZIONE del progetto accoglienza (lo stesso per classi parallele): nei primi giorni di 

scuola saranno proposte una serie di attività per permettere di riflettere su quanto accaduto, creare 



un sereno clima di classe, interiorizzare le regole di sicurezza da seguire in modo anche giocoso, 

entrare a conoscenza del regolamento di istituto. 

 

La seduta è tolta alle ore 11.30. 

 

                Il segretario                                                                                     Il Presidente 

          De Renzo Marina                                                                      Prof.ssa Benedetta Ambrosi                

 


