
VERBALE COLLEGIO DOCENTI DIPARTIMENTO INFANZIA - N° 1 

Oggi in data 27 Agosto 2020 alle ore 9.00 presso la scuola Primaria di Bienno si riunisce il Collegio docenti 
dell’Infanzia regolarmente convocato. 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente caricato sul Registro Elettronico 

Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità. 
  

2. Avvio anno scolastico e piano di sicurezza 

La vice-preside Fedriga illustra le otto regole ribadite nel webinar “La ripresa dei servizi educativi 
dell’infanzia” organizzato dall’ USR della Lombardia, a cui ha partecipato il giorno precedente insieme alla 
dirigente, per un avvio dell’anno scolastico in tempo di Covid 19 in sicurezza e benessere: 

1. Predisporre, per quanto sia possibile nella fascia di età dei bambini della scuola dell’infanzia, il 
distanziamento riorganizzando gli spazi e proponendo dei giochi. 

2. Evitare gli assembramenti. 
3. Uso della mascherina da parte degli operatori scolastici e degli adulti accompagnatori. A tal 

proposito l’insegnante Mazzarini chiede se i bimbi dell’infanzia una volta compiuti i 6 anni 
dovranno venire a scuola indossando la mascherina. La dirigente risponde che le linee guida sulle 
mascherine usciranno il primo settembre e quindi solo allora si saprà qualcosa di più certo. 

4. Igiene 
5. Areare i locali 
6. Pulizia 

La dirigente ribadisce l’importanza di quest’ultimi tre punti e per tale motivo comunica che ha 
richiesto personale ATA aggiuntivo. 

7.  Trasmettere chiare informazioni e comunicazioni. La dirigente, a tal proposito, informa che ai 
genitori verranno illustrate, anche attraverso brochure, delle chiare indicazioni sui comportamenti 
da adottare e sull’organizzazione della scuola al tempo di Covid 19. Qualora insorgessero delle 
difficoltà o incomprensioni con i genitori la dirigente è pronta a chiarire a quest’ ultimi la necessità 
di tali provvedimenti. 

8. L’ obbligo di certificato medico per rientrare a scuola dopo 3 giorni consecutivi di malattia. 
L’insegnante Mazzarini chiede qualora il bimbo stesse a casa a ridosso del sabato e della domenica 
se è tenuto lo stesso a portare il certificato per rientrare a scuola. La dirigente afferma che poiché 
la scuola non può sapere se il bambino è stato malato anche durante il fine settimana per essere 
riammesso a scuola deve portare il certificato medico. La docente Mazzarini chiede inoltre che se 
l’alunno avesse un fratello malato, accertato che non sia Covid 19, possa venire a scuola 
ugualmente con un’autocertificazione del genitore. La dirigente chiede che per questo caso venga 
preparata un’autocertificazione. 

Una problematica affrontata nel webinar è stata lo svolgimento delle lezioni di religione il cui insegnante 
deve ruotare nelle varie sezioni. Due le proposte avanzate nel seminario: la docente di religione potrebbe 
utilizzare la didattica a distanza oppure fare lezione su una stessa sezione per un periodo più lungo e 
continuativo. L’ insegnante di religione Bianchini espone con chiarezza le criticità e la non fattibilità di 
queste due proposte indicando la sua modalità di lezione: svolgere con il gruppo sezione le attività di 
religione avendo l’accortezza di adottare tutti i comportamenti adeguati affinché possa svolgere attività in 
sicurezza anche nelle altre sezioni. 
La dirigente ribadisce che l’ATS con il dipartimento d’ igiene monitorerà costantemente la situazione e 
valuterà la modalità migliore di intervento in presenza di casi Covid 19. Ricorda alle docenti, inoltre, di 
monitorare le assenze dei propri alunni e di segnalare eventuali “stranezze”. A tal proposito verrà 
predisposto un registro, oltre a quello elettronico, in cui verranno registrate le assenze degli alunni e un 
modello in cui i genitori dovranno giustificare le assenze dei figli. 
La dirigente, rende noto, che i lavoratori cosiddetti “fragili” se vorranno potranno far riferimento al medico 
competente assegnato all’ istituto per valutare il rischio di riprendere l’attività lavorativa. 
Inoltre, la dirigente informa che ha fatto domanda per l’assegnazione di personale docente aggiuntivo per 
fronteggiare l’emergenza  Covid 19 ma ad oggi non è stato assegnato ancora nulla.  
 
 
 



Per l’avvio dell’anno in sicurezza le scuole dell’infanzia di Berzo Inf. e Bienno, confrontandosi, hanno 
predisposto alcuni accorgimenti: 

• Creazioni di sezioni “bolle” ossia sezioni con alunni che rimangono stabili per tutto il tempo scuola 
non incontrandosi con quelli delle altre sezioni: pertanto sono stati messi nella stessa sezione 
fratelli /figli. 

• Ingresso con orari scaglionati. 

• Gli ingressi avvengono dalle porte antipanico creando una piccola zona delimitata da arredi 
scolastici oltre la quale l’accompagnatore non potrà andare. All’ accompagnatore e al bambino 
verrà misurata la febbre che in caso dubbio verrà riprovata. 

• Per quanto possibile all’interno della sezione si cercherà di garantire il distanziamento tra i bambini. 

• Per il pranzo gli alunni della scuola di Bienno mangeranno in sezione mentre quelli di Berzo, 
essendo molto più numerosi, aspettano l’autorizzazione del Sindaco per poter utilizzare, oltre la 
sala mensa, anche l’aula attigua che l’anno scorso era adibita a dormitorio. 

• Per quanto riguarda il riposo la scuola di Bienno ,avendo numeri più ridotti, garantirà il riposo nello 
spazio sezione, mentre la scuola di Berzo ,dovendo unire i piccoli delle tre sezioni ,non garantisce 
più la “bolla” ,ha deciso di non far dormire i piccoli lasciando la libertà ai genitori di venire a 
prendere, nell’orario che le docenti prestabiliranno per l’uscita dopo pranzo, i bimbi in caso 
abbiano effettivo bisogno di dormire . Le insegnanti di Berzo garantiscono comunque un momento 
di rilassamento nel primo pomeriggio. 

• Gli spazi esterni di gioco come pure il salone verranno usati a turno dopo debita igienizzazione 

• Le uscite saranno scaglionate. 
 

3. Varie ed eventuali 

Le insegnanti di Bienno chiedono come saranno assegnante alle classi proponendo, per la sicurezza della 

bolle, che le docenti in par-time Mazzarini, Sillistrini e Tosini insegnino in una sezione e la docente Damiolini 

con la supplente nell’ altra. La dirigente si riserva di assegnare le sezioni appena arriverà la supplente. 

La docente Damiolini chiede quando sarà possibile fare un incontro con i bambini del gruppo grandi 
dell’anno precedente per rivederli e salutarli. La dirigente afferma che ad oggi non ci sono le condizioni di 
sicurezza per cui possa essere fattibile ma appena possibile sarà sua premura permettere l’organizzazione 
di questi saluti con i grandi. 
 
La riunione si conclude alle ore 10.45 

Bienno, 27 Agosto 2020  

Il Presidente           Il Segretario 
 
Loredana dott.ssa Rizza        Laura ins. Morandini 
 
 
_____________________       ____________________ 
 


