
 

 

Scuola dell’Infanzia di Prun di Negrar di Valpolicella 

VERBALE GRUPPO DI LAVORO 

 

   VERBALE DELL’INCONTRO CON IL GRUPPO DI LAVORO  DEL 2 9 LUGLIO 2020 

   SEDE: VIDEOCONFERENZA CON GOOGLE HANGOUTS MEET DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 21.10 

   PRESENTI: DOCENTI:  ROSITO, ALDRIGHETTI 

                      GENITORI: ELENA GIACOPUZZI E GIULIA FASOLI. 

  

Ordine del giorno: 

 Creazione di gruppi di lavoro di docenti e genitori nei plessi per avanzare delle proposte sia 
sull’organizzazione della didattica in presenza a partire dal mese di settembre, sia per 

un’eventuale didattica a distanza che dovesse rendersi necessaria dall’evolversi degli eventi, tenendo conto 
dei punti di forza e di debolezza che sono stati rilevati nei mesi appena trascorsi e che sono anche emersi nel 
monitoraggio pubblicato dall’istituto in base alle esigenze dei vari componenti. 
 
 

L’ insegnante referente  mette  a conoscenza i genitori presenti degli incontri avuti fino ad oggi presso 

l’istituto comprensivo con la preside Surace , la vicaria Ambrosi , le referenti di tutti i plessi scolastici, i 

rappresentanti e incaricati del  Comune di Negrar ( Assessore Righetti, l’architetto Caprini la signora Gatti , 

per la refezione ed il trasporto,), con l’ingegnere Silvestri responsabile della sicurezza  del nostro istituto e 

con la  responsabile della ditta   che ha in appalto il servizio mensa presso la nostra scuola    

 Da questi incontri e’ emerso che : 

 presso la scuola di Prun non saranno necessarie ristrutturazioni dei locali  perche’ il plesso ha stanze idonee  

ad ospitare le due sezioni di cui fanno parte i  42 bambini fino ad ora iscritti   

L’architetto Caprini ha individuato nel locale attrezzato a salone e nella stanza civica  i due spazi adatti per 

volumetria alfine di creare un adeguato distanziamento tra i bambini  e suggerisce di  formare 2 classi  

numericamente diverse ( qualche bambino in più nella sezione che occuperà il salone molto ampio )  .  

La signora Gatti ci ha riferito che presso la nostra scuola dell’infanzia a pranzo e’ previsto lo scodellamento  e 

che  i bambini mangeranno in classe dopo che i banchi saranno stati sanificati. 

 

L’assessore Righetti ci autorizza ad utilizzare anche il campo sportivo adiacente alla scuola e che sarà 

sanificata dopo i centri estivi dall’esercito . 

Le insegnanti mettono a conoscenza i genitori che la scuola riprenderà regolarmente il 14 settembre e che il 

tempo scuola rimarrà inalterato (8.00-16.00). la scuola sarà aperta  ai bambini con orario antimeridiano e 

senza pasto solo per il mese di settembre. 



Ad oggi i bambini nuovi iscrtti sono 13  di cui 12 piccoli ed un medio. Per ottemperare alle indicazioni del 

protocollo Covid 19 l’accoglienza dei bambini a scuola in entrata sarà scaglionata come anche l’uscita al 

termine della giornata  e insieme ai genitori  sarà organizzata in dettaglio nei giorni antecedenti alla ripresa. 

Le entrate saranno diverse per far si che i due gruppi non si incontrino. 

 

Presso la scuola saranno presenti i presidi per la pulizia e la sanificazione. Le insegnanti mettono a conoscenza 

i genitori presenti che tutto il personale farà corsi di formazione prima dell’inizio dell’anno scolastico. 

La scuola farà con i genitori un patto di corresponsabilità per garantire la sicurezza del proprio bambino e 

dell’ intera comunità scolastica tenendo a casa il proprio figlio in caso di febbre, tosse e raffreddore. 

Sara’ in uso alla scuola un termometro per misurare  quotidianamente la febbre a tutti i bambini nel momento 

del loro l’ingresso al mattino. 

Le insegnanti suggeriscono ai genitori l’uso di pantofoline da utilizzare negli spazi interni e stivaletti da acqua 

per sfruttare gli spazi esterni in caso l’erba fosse bagnata dalla pioggia del giorno precedente.  

Durante l’incontro e’ emersa dai genitori la preoccupazione che i bambini non possano socializzare con gli 

amici dell’altra sezione .   

 

 

 

  


