
Istituto Comprensivo di Gussago
Scuola Primaria “Teresio Olivelli”

CONSIGLIO DI INTERCLASSE DOCENTI/GENITORI

VERBALE N°1 – 9 novembre 2020

La riunione ha inizio alle ore 17.00; i partecipanti sono collegati attraverso Google Meet.

Presiede l’insegnante Carlo Antonelli, delegato dalla Dirigente Scolastica.

Sono presenti i genitori rappresentanti delle seguenti classi:

CLASSI GENITORI

1^A PERONI FRANCESCA

1^B FIORENTINI LAURA

2^A COMINI LAURA

2^B PEGORARO CRISTINA

3^A CODENOTTI PAOLA

3^B GELMINI VERONICA

3^C ANGELI ALESSANDRA

4^A SALVI TERESA

4^B ANGELI ROBERTA

4^C CAPELLI ROSSANA

5^A NAVA ILARIA

5^B VENCI CATERINA

Ordine del giorno: 

- Insediamento del Consiglio: regole e funzioni 
- Progetto organizzativo di plesso 
- Progetti del PTOF 
- Continuità scuola primaria e scuola secondaria 1° grado. 
- Andamento degli apprendimenti
- Varie ed eventuali
- Patto di corresponsabilità

Introduce l’incontro il coordinatore di plesso, insegnante Carlo Antonelli, ricordando
come  l’idea  che  la  Scuola  primaria  di  Sale  ha  sempre  sostenuto,  rispetto  alla
corresponsabilità  tra  docenti  e  genitori,  si  sia  declinata  nella condivisione  delle  linee
educative e  formative;  esemplifica alcune delle progettazioni che hanno caratterizzato la
storia recente del plesso di Sale. Condizione necessaria per raggiungere questo obiettivo
è un’autentica disponibilità e apertura alla collaborazione e all’ascolto da parte di tutti,  la
capacità di “filtrare” le comunicazioni e di riportarle, ogni qualvolta si renda necessario, al
principio  di  realtà,  alle  sedi  istituzionali,  al  linguaggio  appropriato,  al  riferimento  ai
documenti istituzionali organizzativi e regolamentari.
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Il  fattore  umano,  tuttavia,  è  essenziale  e  si  sottolinea  che  frequentemente  si  sono
affrontate con profitto  tematiche  cardine per l’azione educativa grazie ad atteggiamenti
positivi e collaborativi consolidati, all’insegna del dialogo e del confronto costruttivo.
Si fa riferimento alla “ricostruzione” della biblioteca scolastica del plesso; al laboratorio di
informatica,  a  pare  dell’intervento  nell’atrio  centrale,  a  ben  10  proiettori  interattivi
multimediali  installati  nelle  aule  di  classe  e  altro  ancora:  le  raccolte  fondi  con  le
collaborazioni  collegate  alla  “bancarella  del  libro”  e  “delle  torte”,  agli  eventi  di  Natale,
Mezzaquaresima, Festa di fine anno.
In generale si è sempre inteso condividere con i Genitori le scelte  / i progetti adottati a
livello di Istituto e di plesso; proprio in questa traiettoria si è voluto inserire il  rinnovato
percorso di costruzione del Patto di corresponsabilità.

• Patto di Corresponsabilità
Ins. Alessandra Albertini, funzione strumentale e referente della Commissione Ben-
Essere che da due anni  si  occupa della costruzione del  benessere comune  inteso in
senso profondo, professionale innanzitutto ma anche relazionale, a sostegno del lavoro e
dei bisogni specifici degli operatori della scuola. 
Con questo orientamento  si è deciso di creare una nuova tipologia di  Patto, che fosse
accessibile a tutti,  co-progettato dai soggetti coinvolti: alunni, genitori, docenti.
Inoltre, il Patto è un documento “flessibile”, che può modificarsi in corso d’opera a seconda
delle esigenze della scuola, degli alunni e delle famiglie. Nei prossimi giorni, a compendio
del lavoro collaborativo svolto in ogni ordine di classe,   verrà proposto  alle famiglie  un
Google-Moduli  per  confermare  la  presa  in  carico  del  Patto  da  parte  di  ognuno,  con
l’apposizione della firma digitale
L’insegnante  ribadisce  la  volontà  della  Commissione  a  occuparsi  del  benessere  degli
alunni e  anche dei genitori,  ovviamente in relazione all’esperienza scolastica; a questo
proposito, comunica che si è pensato di sostituire l’o.d.g. dell’interclasse del 15 marzo con
un  programma di formazione rivolto proprio ai genitori  (e ai docenti) e che riguarderà la
tematica che maggiormente avrà seguito tra le richieste che verranno fatte pervenire dai
rappresentanti di classe (dopo un sondaggio tra i genitori della classe). 
Si  propone pertanto di  poter disporre dell’esito  di  tale  sondaggio entro una ventina di
giorni, con riferimento all’insegnante prevalente della propria classe.

L’ins. Antonelli ricorda  che il calendario degli incontri è disponibile sul sito dell’istituto, 
inserito nella circolare N.18 del 7 ottobre 2020.

• Impianto organizzativo di plesso 

Il  coordinatore  di  plesso  Carlo  Antonelli presenta  il  documento  che,  per  la  sua
particolare complessità,  è stato inviato nei giorni precedenti a docenti e ai Rappresentanti
dei Genitori per consentire una visione preliminare all’incontro. 
Si pone in evidenza l’impegno sostanzioso e prolungato che, già prima dell’avvio dell’anno
scolastico, è stato profuso al fine di considerare le eventuali ipotesi  organizzative con le
quali,  a  seconda  dei  parametri  comunicati  alle  istituzioni  scolastiche,  si  è  ritenuta
sostenibile e conforme alle norme di sicurezza  la ripresa delle lezioni.
Gli  scenari  sono  di  mutati  più  volte  e,  di  conseguenza,  il  lavoro  di  pianificazione
organizzativa è stato ridefinito, anche profondamente.
Con le Linee guida ufficiali, diffuse all’inizio di settembre, si è ulteriormente proceduto a
mettere a punto tutti gli aspetti ritenuti essenziali, riparametrando tutte le norme interne
intese a garantire la sicurezza degli alunni e di tutti gli operatori della scuola.
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Il protocollo sicurezza Covid-19, condiviso a inizio anno ha caratterizzato l’assetto di tutto
l’edificio scolastico nei suoi elementi essenziali: ingressi differenziati, spazi comuni, aule,
servizi igienici, aule speciali, palestra, attrezzature…
Si è posta fortemente l’attenzione ai comportamenti individuali, necessari a garantire la
sicurezza di tutti: distanziamento interpersonale, utilizzo della mascherina, igienizzazione
delle  mani,  sanificazione dei  piani  di  lavoro,  segnaletica interna (divisione dei  corridoi,
indicazione di posizionamento delle sedie e delle distanze da mantenere per l’afflusso ai
bagni, …) ed esterna: entrate e uscite differenziate.
Successivamente  la  vita  scolastica  si  è  arricchita,  con l’avvio  del  servizio  mensa,  del
prescuola, delle attività integrative del martedì e giovedì e del Pedibus.
Il Protocollo sicurezza Covid 19 è stato integrato nell’Impianto organizzativo di plesso che
ha dovuto  prevedere tutti  questi aspetti e pianificare tempi,  e  ruoli di ciascun soggetto
presente e attivo nell’edificio, razionalizzare l’utilizzo degli spazi, coniugare l’inserimento
operativo del personale esterno: inservienti della Ditta fornitrice dei pasti, operatori delle
associazioni  che  in  co-progettazione  gestiscono  le  attività  integrative  e  le  mense  del
martedì / giovedì, altri operatori che garantiscono la sorveglianza settimanale di un terzo
dei gruppi mensa nelle giornate di lunedì e venerdì.
Di  fatto  tutte  queste  attività,  a  servizio  e  supporto  della  Scuola,  sono  coordinate  e
implementate dal  referente di  plesso di ogni sede scolastica, scandite e razionalizzate
all’interno  di  una  visione  complessiva,  che  coniuga  la  sicurezza,  le  compatibilità,  le
relazioni  sostenibili,  i  bisogni  di  ciascun  soggetto,  compresi  tutti  quei  nuovi  operatori
esterni che supportano l’attivazione di alcuni servizi, come parte della mensa e le attività
integrative,  offerti  dall’amministrazione  comunale  ma,  per  ovvie  ragioni,  coordinati
fortemente  dalla scuola). 
A ciò si aggiungono il progetto Pedibus e il servizio Pre-scuola.
-Pedibus - gli Uffici comunali si sono occupati esclusivamente di raccogliere le iscrizioni al
progetto e di inoltrarle alla scuola; tutto il lavoro organizzativo e di relazione con le famiglie
e i genitori accompagnatori è stato svolto dal Referente di plesso.
-  Servizio  Mensa  -  il  lavoro  di  organizzazione  e  coordinamento ha  richiesto  una  pi
anificazione  molto  più  dettagliata  degli  anni  scorsi:  è  stato  necessario  considerare  le
precauzioni  ineludibili  richieste  dal  protocollo  Covid-19:  spazi  diversificati  (sala
mensa / aula di classe), tempi di somministrazione dei pasti declinati per ciascun ordine di
classe, in relazione alla rotazione dei  gruppi  su orari  differenti,  alla sanificazione degli
ambienti  svolta  dai  Collaboratori  scolastici  e  dagli  Operatori  esterni,  alla  gestione  dei
gruppi parzialmente affidata alle Associazioni in co-progettazione.
- Attività integrative – pianificazione interna in collaborazione con la Coordinatrice delle
associazioni,  definizione  dei  gruppi,  degli  spazi,  delle  modalità  di  consumazione  dei
pasti…

Ad oggi, questi sono i dati relativi a coloro che usufruiscono dei sopraccitati servizi: 

- circa  220  bambini  usufruiscono  del  servizio  mensa  del  lunedì,  mercoledì  e
venerdì;

- 29 bambini usufruiscono del servizio  mensa e  attività integrative del martedì e
del giovedì pomeriggio;

- 24 bambini usufruiscono del servizio di prescuola;
- circa 50 bambini si recano a scuola con il Pedibus.

Si ricorda che il nuovo impianto organizzativo prevede la trasformazione della biblioteca
del plesso, dell’ex aula LIM e laboratorio di informatica, in aule ad uso per il sostegno,
l’alternativa, il potenziamento e il lavoro di semi-classe e piccolo gruppo. Solo nel caso del
laboratorio  di  informatica,  viene  anche  previsto  l’utilizzo  come “aula  Covid-19”  ovvero
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viene utilizzata per la sosta temporanea dei  soggetti  che mostrino sintomi riconducibili
all’infezione (come la febbre,  tosse insistente, vomito) in attesa  dell’arrivo degli adulti di
riferimento tempestivamente allertati per il ritiro e il controllo medico. 
Il referente della gestione Covid-19 è l’insegnante Carlo Antonelli (coordinatore di plesso);
vice  referente  è l’insegnante  Gianbattista  Piscioli  (responsabile  per  la  sicurezza  del
plesso).
- Supplenze  docenti assenti:  il protocollo prevede che, in caso di assenza,  l’insegnante
venga  supplito  dalle  risorse  presenti  nel  plesso.  La riduzione  dell’orario  scolastico
settimanale  (da  30  a  26  ore)  ha  consentito  di  poter  disporre  di  un  “pacchetto  di  ore
settimanali” con il quale fronteggiare parzialmente le assenze; ad ulteriore integrazione si
insericono le disponibilità aggiuntive dell’organico potenziato, la flessibilità garantita da tutti
i docenti in situazioni di emergenza (incluso gli insegnanti a sostegno e quelli delle ore
alternative a Irc), alcune ore da recuperare rispetto all’orario antimeridiano di inizio anno e
la piccolo disponibilità di ore eccedenti l’orario settimanale. 
- Collaboratori scolastici: l’organico  è stato potenziato rispetto agli anni scorsi, passando
da 2 a 5 unità anche per far fronte alla necessità di aumentare la frequenza e la cura nelle
sanificazioni di tutti gli ambienti e il controllo dell’edificio.
I  docenti, in questa fase complessa, gestiscono in autonomia tutte quelle “normalmente”
attribuite  al  personale  scolastico:  fotocopie,  rilegature,  plastificazioni,  predisposizione
arredo...
Il focus di questo grande lavoro di pianificazione, costituito dall’Impianto di plesso è quello
di cercare di evitare, al massimo delle nostre risorse e dell’intelligenza spendibili, il ricorso
alla Didattica  a Distanza: l’esperienza e l’apprendimento in comunità sono fondamentali,
mentre  lo  sforzo  dell’insegnamento  e  dell’apprendimento  a  distanza  non  equivalgono
assolutamente all’apprendimento effettivo degli alunni.

Interviene  la  rappresentante  delle  classi  terze,  Veronica  Gelmini:  segnala
l’apprezzamento e la consapevolezza per tutto il lavoro organizzativo svolto; in riferimento
alla lettura del protocollo e alla gestione concreta della mensa riferisce che alcuni genitori
hanno  sollevato  critiche  rispetto  alle  tempistiche  dell’arrivo  del  pasto  (e  quindi  pasti
tiepidi/freddi) per le classi che ne usufruiscono in aula. Anche rispetto alla quantità del
cibo, alcuni genitori la considerano insufficiente e sostengono la qualità  sia  scadente. Si
chiede anche, rispetto ad alcuni alimenti crudi che vengono somministrati (come la frutta),
vengano lavati  e sciacquati  a dovere;  in un caso la frutta  portata a casa dai  bambini
mostrava una sorta di “polverina bianca”. In ultimo, i genitori chiedono se i  frutta e pane
siano appoggiati su superfici igienizzate prima della distribuzione in classe agli alunni.

Risponde l’insegnante Carlo Antonelli
Si concorda che la prima settimana sia risultata molto macchinosa e difficile: le risorse del
personale addetto alla mensa non erano sufficienti, le tempistiche  proposte dall’esterno
errate.  Ha  provveduto  personalmente  a  riorganizzare  tutta  la  gestione,  sostenere  la
richiesta di  aumento degli  operatori  della  Ditta  fornitrice,  coniugare  il  lavoro  dei  nostri
operatori  scolastici  con  gli  esterni;  da  settimane  il  servizio  mensa,  dal  punto  di  vista
organizzativo è decisamente migliorato e sostenibile per tutti.
La tempistica in ogni caso è molto stringente e richiede costante attenzione e cura.
Rispetto alla quantità del pasto, si osserva che può essere sia stata ridotta ma questo è
stato indotto anche dal  nuovo vassoio in carta compostabile che ha uno spazio meno
capiente e deve contenere l’intero pasto.
Per quanto riguarda l’igiene, non è  mai  stato  rilevate non conformità; si specifica che le
inservienti utilizzano sistematicamente i guanti, collocano nelle aule frutta e pane in vassoi
di  plastica  per  uso  alimentare  e  assolutamente  non  posano  cibo  direttamente  sulle
superfici dei banchi.
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Si ricorda, inoltre, che eventuali segnalazioni vanno fatte pervenire direttamente  agli Uffici
comunali  (e non alla scuola) in quanto Amministrazione appaltante del servizio. 
La  Scuola  si  occupa  della  sostenibilità  del  servizio  all’interno  dell’edificio  e  della
compatibilità con la vita scolastica.
Si  segnala  che,  da  tempo,  è  stata  richiesta  una riunione tra  Scuola,  Amministrazione
comunale e Ditta fornitrice del servizio. Ad ora non si è avuto alcun riscontro.

Interviene  l’insegnante  Monica  Sereni confermando  quanto  detto  dall’ins. Antonelli;
sottolinea che l’igiene in classe è stata sempre osservata e curata; aggiunge che, rispetto
alle  quantità,  dopo  le  segnalazioni  già  pervenute  precedentemente,  sono  state
incrementate per quanto possibile e opportuno.

Interviene la rappresentante Margherita Quinzani (3^C) riportando che la questione
delle lamentale risulta essere poco rappresentativa: si tratta sempre di pochissimi Genitori
che  le  sollecitano  verbalmente  in  vario   modo  ma  generalmente  non  partecipano
nemmeno  alle  riunioni  durante  le  quali  potrebbero  porre le  proprie  perplessità  e
discuterne.  Sottolinea  che  il  costo  del  pasto  comprende  in  realtà  ben  altro,  ovvero  il
momento di socialità a cui il bambino può partecipare e la consapevolezza di sapere i figli
collocati in luogo controllato e sicuro. 

- Progetti PTOF di arricchimento del curricolo (vedi allegato)

Si presenta ai genitori il calendario degli appuntamenti che verranno proposti  dalle diverse
classi durante l’anno. Ci si sofferma su quelli che si svolgeranno nel mese corrente, in
particolare, sulla “Festa dell’albero” e la “Giornata dei Diritti, gestite rispettivamente dalle
classi 2^ e dalle classi 3^.

L’insegnante Gianbattista Piscioli   comunica  che la  maggior  parte  di  queste attività
rientra  nel contesto del nuovo curricolo di  educazione civica che va a comprendere le
attività che abbiamo sempre svolto nelle nostre scuole e che sono formative per il futuro
cittadino. 
Ricorda che i prossimi appuntamenti saranno la Giornata dei diritti del bambino e la Festa
dell’albero. Per quanto riguarda la condivisione di questi eventi, a differenza degli scorsi
anni  in cui  tutte  le classi  del  plesso assistevano dal  vivo ad una drammatizzazione e
riflessione  sul  tema  proposto,  le  classi  coinvolte  proporranno  un  video  con  il  quale
rendere partecipi tutti i compagni della scuola rispetto alle loro considerazioni; in seguito le
classi a loro volta esprimeranno una riflessione individuale e di gruppo. La modalità del
video  sarà  utilizzata  anche  per  socializzare  il  messaggio  del  sindaco  che,  con  i  suoi
collaboratori, piantumerà un albero nel parco Muccioli: questo video sarà visto da tutta la
scuola. Inoltre, tutti i plessi dell’istituto, nella settimana del 21-25 novembre, riceveranno
una nuova pianta la  cui  piantumazione verrà  messa in  atto  dagli  addetti  comunali.  In
ultimo, si ricorda che il video prodotto dalle classi seconde sarà proposto anche ai bambini
dell’infanzia per la riflessione rispetto all’importanza degli alberi nel nostro ecosistema.

L’insegnante Carlo Antonelli ricorda che, per quanto riguarda il progetto di educazione
stradale  con  gli  agenti  di  polizia  locale,  dovrà  essere  valutata  la  possibilità  della  sua
realizzazione,  in  quanto  prevederebbe  l’ingresso  di  personale  esterno  nella  scuola
attualmente non previsto.
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• Progetto madrelingua
L’insegnante  Elisa  Abrami comunica  che  quest’anno,  nonostante  la  situazione,  si  è
attivato il progetto madrelingua anche se con un profilo più basso rispetto agli scorsi anni;
sono state individuate due figure madrelingua (una alla primaria e una alla secondaria).
Il  madrelingua che si occupa della primaria è Oliver Enneghan (20 anni), studia lingue
all’università  di  Linz (A).  Ricercato mediante bando ministeriale,  opererà fino a fine di
maggio (circa 8 mesi).
L’intervento sarà di 12 ore settimanali ripartite in questo modo: i primi quattro mesi nei
plessi di Sale (classi quinte) e Ronco (classi quarte e quinte) mentre da febbraio a maggio
a Casaglio e Navezze con le classi quinte.
Questa forma ridotta ma ben declinata all’interno del progetto madrelingua, risulta adatta
anche al fine di sostenere un’eventuale passaggio alla DAD.
Quest’anno si è deciso che gli alunni, alla fine del periodo di lezioni con i madrelingua,
dovranno rispondere a un questionario di gradimento.

- Continuità scuola primaria e scuola secondaria 1° grado
L’insegnante  Paola  Bianchi comunica  che,  per  ovvie  ragioni,  quest’anno  non  sarà
possibile fare la visita  alla scuola secondaria  di  primo grado dell’istituto  che si  faceva
tradizionalmente nel mese di dicembre. Quindi è stato deciso di predisporre un incontro in
Google Meet che metta in contatto le classi quinte con i ragazzi della scuola media (che
probabilmente prepareranno una presentazione con fotografie della scuola di  modo da
permettere  una  sorta  di  visita  a  distanza).  I  ragazzi  delle  terze  della  secondaria
presenteranno  anche  una  lezione  tipo  in  Google  Meet  (la  tematica  dipenderà  dal
professore presente) mentre i ragazzi della prima secondaria risponderanno via video chat
alle domande degli alunni della primaria.
La visita a distanza avverrà, per la scuola di Sale, il 10 dicembre (tutte e tre le quinte
collegate  contemporaneamente):  dalle  8.30  alle  9.30  ci  sarà  la  presentazione  della
lezione-tipo mentre dalle 10.00 alle 11.00 ci sarà l’intervista.
Verso la fine di  novembre ci  saranno maggiori  informazioni  organizzative da parte dei
professori.

- Varie ed eventuali: ins. Antonelli

Raccolta punti: si ricorda che la scuola anche quest’anno aderisce alla raccolta punti di
Esselunga, Coop, Conad. Si  propone ai genitori di far pervenire i punti entro la fine del
concorso in quanto saranno preziose risorse per comprare sussidi utili.
Uscite didattiche: benché siamo invitati a stare all’aperto il maggior tempo possibile (per
lezioni e ricreazioni), le uscite al di fuori dalle pertinenze della scuola non sono più possibili
fino a nuove indicazioni governative.
Voucher digitale: si ricorda che è stata reintegrata la possibilità di farne richiesta al fine di
potenziare la connessione internet o acquistare strumenti digitali necessari per la scuola
(pc o tablet).
Colloqui:  si  svolgeranno a  distanza   nel  periodo  dal  23  al  27  novembre;  ogni  team
genererà un link Gmeet che invierà a tutti i genitori interessati con le indicazioni precise di
data e orario previsti. Per i Docenti specialisti:
l’insegnante  Gianbattista  Piscioli  (IRC):  comunica  che,  vista  la  complessità  della
presenza  nei  team,  ha ipotizzato  di  partecipare insieme ai  team,  cercando  di  essere
disponibile  e presente  nel corso dell’anno scolastico in tutte le classi; qualora ci fossero
esigenze particolari si potrà chiedere un colloquio privato;
l’insegnante Elisa Abrami (L2 INGLESE): comunica che produrrà un Google Moduli per
lasciare ai genitori la possibilità di prenotarsi. Ci sarà una fascia oraria di mezz’ora per
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classe di modo da dare la possibilità a tutti i genitori di partecipare. La tabella finale con gli
appuntamenti segnati verrà inviata alle rappresentanti che poi la introdurranno ai genitori
di modo che ognuno possa controllare la propria adesione.

Trasferimento del plesso da gennaio: si ricorda che la Dirigente scolastica ha  messo in
Bacheca RE le indicazioni generali degli spostamenti necessari per consentire l’avvio dei
lavori  di  miglioramento sismico  ed energetico del nostro plesso. Si sottolinea che tutto
l’Impianto organizzativo sarà rivisto e  ri-pianificate ampiamente tutte le indicazioni. 
Si  sta  lavorando  a  definire  nel  dettaglio  gli  spostamenti,  identificando  spazi,  tempi,
materiali necessari, compatibilità con le Scuole ospitanti. 
Saranno necessarie pazienza, capacità di ascolto e comprensione, resilienza per garantire
ai nostri alunni il proseguimento di un’esperienza scolastica serena e formativa.
Ci sarà modo e tempo per fornire indicazioni dettagliate e definitive.

La riunione si conclude alle ore 18,15.

Il Segretario dell’Interclasse L’Insegnante Coordinatore
 Veronica Bertolazzi Carlo Antonelli
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