
 

 

 

Scuola dell’Infanzia di Prun di Negrar di Valpolicella 

VERBALE GRUPPO DI LAVORO 

 

   VERBALE DELL’INCONTRO CON IL GRUPPO DI LAVORO  DEL 4 SETTEMBRE 2020 

   SEDE: VIDEOCONFERENZA CON GOOGLE HANGOUTS MEET DALLE ORE 19.30 ALLE ORE 20.00 

   PRESENTI: DOCENTI: ALDRIGHETTI, POSENATO; 

                      GENITORI: ELENA GIACOPUZZI E GIULIA FASOLI. 

  

Ordine del giorno: 

 Spazi destinati ad uso–sezione, -riposo, triage- e della stanza -covid  e degli spazi esterni . 

 Formazione dei gruppi sezione 

 Modalità di entrata e all’uscita delle due sezioni 

 Patto di responsabilità reciproca 

 Colloqui con i genitori dei bambini nuovi iscritti 

 Assemblea genitori 

  Materiale e corredo necessario ai bambini da richiedere ai genitori per l’anno scolastico in corso 

  

 

 La Scuola dell’Infanzia di Prun per l’anno scolastico 2020/21 presenta questa organizzazione: due 

sezioni eterogenee numericamente diverse: La sezione B , (Aldrighetti, Rosito) più  numerosa,    

sarà formata da  24 bambine e bambini e la stanza di riferimento sarà  il salone che risulta molto 

capiente. La sezione A (Posenato ) sarà formata da 20 bambini e bambine e la stanza di riferimento 

sarà la sala civica .  

Riposo pomeridiano per i bambini del primo anno: i bambini piccoli della sez. A potranno riposare 

nella stanza adiacente la sala civica (ex sezione A), i bambini piccoli della sezione B invece 

riposeranno nella stanza-dormitorio. 

E’ prevista la stanza covid che sarà organizzata nell’ex sezione B. 

 Lo Spazio giardino viene diviso in due zone e verrà utilizzato alternando i due gruppi. 

 

 Sono state individuate due entrate differenti per l’accesso ai locali della scuola. L’ingresso 

principale sarà utilizzato dai bambini della sezione A mentre l’ingresso secondario (porta a vetri 

sotto il porticato) sarà destinato alla sezione B.  Entrambi hanno vie di fuga individuate per le 

emergenze.   

 Le modalità di entrata ed uscita:  

Entrata: i bambini. il mattino, vengono consegnati alla collaboratrice nello spazio triage che 

successivamente misura loro la temperatura, sistema le cose personali nell’armadietto e li fa 

entrare in sezione. 



 In base all’orario del pulmino comunicheremo ai genitori di arrivare in orario diverso scaglionati 

ogni 5 minuti. 

Uscita: I bambini, all’arrivo del pulmino, si vestono nello spazio degli armadietti e vengono 

accompagnati all’esterno dalla collaboratrice. I genitori dei bambini di una sezione non possono 

essere delegati a prendere i bambini dell’altra sezione. 

 I genitori invece arriveranno all’ingresso muniti di mascherina  dove attenderanno il loro bambino 

che verra’ accompagnato fuori dalla sezione dal collaboratore. 

 Le insegnanti informano che i genitori dovranno firmare un patto di resposabilità reciproca con la 

scuola. 

 Si comunica ai genitori che il giorno Martedì 08/09/2020 si terrà l’assemblea con i genitori sempre 

in videoconferenza con google hangouts meet così come i colloqui individuali con i genitori dei 

bambini nuovi iscritti che si terranno il giorno 10/09/2020 

 Le insegnanti  informano i genitori del materiale e  corredo dei bambini che è stato integrato  nel 

rispetto delle normative covid. L’elenco del materiale sarà pubblicato a breve sul sito dell’Istituto. 

 

L’incontro termina alle ore 20.00. 

                                                                                                                   

                                       

 

 


