
Istituto Comprensivo di Gussago
Scuola Primaria “Teresio Olivelli”

CONSIGLIO DI INTERCLASSE DOCENTI/GENITORI

VERBALE N° 2 – 25 gennaio 2021

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

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

Sono presenti i genitori rappresentanti delle seguenti classi:

CLASSI GENITORI

1^A Peroni 

1^B Fiorentini

2^A Comini

2^B Pegoraro

3^A Codenotti

3^B Gelmini

3^C Alessandra Angeli

4^A Salvi

4^B Roberta Angeli 

4^C Capelli

5^A Nava 

5^B Venci 

Ordine del giorno: 

 Progetti delle commissioni
 Organizzazione delle classi nei nuovi plessi
 Valutazione 
 Varie ed eventuali

 Progetti delle commissioni
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Introduce l’incontro il  coordinatore di  plesso,  insegnante Carlo  Antonelli,  proponendo la
condivisione dei lavori e proposte delle Commissioni.

Commissione Madrelingua: l’ins. Abrami comunica che con questa settimana si conclude il
lavoro del madrelingua Olive, svolto durante il  primo quadrimestre nelle classe quinte di
Sale.  L’esperienza è stata molto positiva e gradita, agli  alunni e ai doventi, il  ragazzo si  è
mostrato una buona risorsa, da ogni punto di vista. I suoi interventi sono stati organizzati
proponendo attività specifiche linguistiche oppure correlate alla cultura anglosassone; esse
sono state formulate e condotte con l’ausilio e il supporto del docente di classe oppure  in
autonomia e hanno riguardato festività, celebrazioni e vita  quotidiana della cultura inglese.
Nel prossimo quadrimestre l’ intervento del Madrelingua sarà collocato in altri plessi. 
Nelle prossime settimane verrà somministrato un questionario di gradimento agli alunni di
quinta, al fine di rilevare le impressioni e la valutazione dell’esperienza; inoltre, l’insegnante
sottolinea come questo strumento sia un buon metodo per responsabilizzarli, a fronte di
un’attività  portata  a  compimento,  dando loro la  possibilità  di  riflettere ed esprimere un
giudizio.

Commissione Benessere: l’ins. Albertini riferisce che il  gruppo di lavoro si  sta occupando
dell’organizzazione del prossimo incontro di Interclasse Genitori di marzo che, come stabilito
nelle precedenti riunioni, sarà occasione di formazione condivisa tra docenti e genitori. Si è
deciso di suddividerlo per fasce d’età (infanzia, primo biennio della primaria e triennio della
primaria). I temi d’interesse indicati dai genitori del primo biennio sono quelli legati a: come
comunicare  e  spiegare  ai  bambini  le  parole  che  elaborano  concetti  difficili  e  che
caratterizzano  questo  periodo  particolare  (morte,  malattia,  pandemia,  …);  mentre  per  il
triennio il focus sarà posto all’utilizzo dei social, spesso già compagni della quotidianità dei
nostri  alunni. Ci si  sta muovendo con l’associazione  La Nuvola nel Sacco,  per organizzare
questi  appuntamenti;  si  proporranno inoltre  ai  genitori  spunti  per  attività  alternative  ai
social,  accattivanti e distraenti, per valorizzare il tempo libero svincolandosi dalla tecnologia.
Per quanto riguarda la scuola secondaria, si rende noto che l’Istituto comprensivo ha vinto
un bando relativo alla formazione sull’utilizzo del digitale, quindi i genitori seguiranno un
percorso più strutturato sul tema.

Commissione Continuità: l’insegnante Bianchi riferisce che si  sta organizzando la Festa di
mezza quaresima, calendarizzata per giovedì 11 marzo. Agli alunni verrà chiesto di riflettere
sul tema della salute e del benessere, quindi si brucerà ciò che in questo momento o in
questo  periodo  non  ci  ha  fatto  stare  bene  (anche  rispetto  alla  situazione  attuale  di
pandemia).  Si  sta  ancora definendo l’organizzazione specifica dell’evento:  verrà  gestito e
organizzato dalle classi 4^ dell’Istituto, le quali produrranno un video comune da socializzare
con tutte le classi  della  primaria di  tutti i  plessi.   Si  sta  decidendo come organizzare in
sicurezza la realizzazione del fantoccio.
La commissione si sta anche occupando della definizione di prove  finali condivise anche
verticalmente: ovvero,  finali  per la classe 5^ primaria e d’ingresso per la classe 1^ della
secondaria  al  fine  di  rendere  più  significativo  e  sereno  questo  passaggio;  si  intende
raccordare quindi le rispettive prove finali e d’ingresso, riferendole a criteri e attivazione /
rilevazione di competenze comuni.
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Giornata della Memoria: l’ins Bianchi,  referente per le classi  5^,  spiega che questo è un
mandato  da  sempre  molto  sentito  dal  plesso.  Le  difficoltà  imposte  dalle  norme  di
distanziamento di quest’anno hanno creato qualche ostacolo al fine della realizzazione degli
elaborati; tuttavia ciò non ha impedito di realizzare un percorso formativo significativo.
Gli  insegnanti  hanno  guidato  gli  alunni  a   riflettere  sull’importanza  della  Memoria,  per
renderli  consapevoli  che alla  base  di  queste tragedie c’erano idee e pregiudizi  sbagliati,
spesso imposti.
Se ne perdiamo il ricordo. non possiamo essere certi che, nel tempo, queste situazioni non si
possano riproporre. L’attività ha preso avvio dalla visione del video “La stella di Andra e Tati”
racconto animato della storia vera delle sorelle Bucci;  si  è  riflettuto, ragionato e raccolto
impressioni e commenti. Gli alunni hanno approfondito il tema delle leggi razziali e di come,
storicamente, sono state introdotte e attuate, con la visione dei documenti firmati d’epoca,
nei quali si  comprendono i ruoli del re d’Italia e  di Mussolini, del quale si  sono presi in
considerazioni alcuni discorsi al popolo, facendo un’attenta analisi delle parole utilizzate. 
In seguito, si  sono visti  spezzoni del film-documentario  Figli  del Destino.  Si  sono messe,
quindi, a confronto le leggi razziali, la Costituzione Italiana e la Carta dei Diritti dell’Uomo.
Tutto  il  percorso  è  stato  accompagnato  dalla  lettura  di  testi  narrativi  appropriati,  per
adeguare il tema storico e morale alla dimensione e dei bambini, riportando situazioni reali
di giovani che hanno vissuto quei terribili momenti storici: le conseguenze delle leggi razziali,
dell’entrata nei campi di lavoro e di concentramento e dell’uscita da essi. 
I  ragazzi  hanno  rappresentato  graficamente  e  raccontato  il  percorso  di  conoscenza
compiuto;  l’attività  è  stata  sintetizzata  e  documentata  con  la  realizzazione  di  un  video,
dedicato alla socializzazione e condivisione del lavoro svolto con tutta la Comunità scolastica.
Si  ringrazia  in  modo  particolare  la  collega  Caterina  Bettinsoli  che  si  è  occupata  della
registrazione, montaggio e realizzazione del video.

Commissione Cittadinanza attiva: l’ins. Piscioli riferisce che il gruppo di lavoro ha coordinato
le attività del calendario civile e quindi anche il lavoro correlato alla Giornata della Memoria.
Si  rende  noto  che  quest’anno  l’Amministrazione  comunale,  rispetto  alle  attività  della
“Smisurata preghiera” non ha dato segnali di coinvolgimento; si è deciso tuttavia che i video
prodotti dalle varie classi  saranno resi fruibili alla Comunità di Gussago in un’ottica di service
learning (la cittadinanza non si chiude nella scuola ma si apre alla comunità territoriale). 
Tra i vari  argomenti che caratterizzano le attività del calendario, c’è quello riguardante la
sostenibilità: a questo proposito verrà sottoposto alle famiglie un questionario per analizzare
l’utilizzo delle borracce. Un altro argomento d’interesse è la cyber education, a cui il mese di
febbraio è dedicato.  La professoressa Marinelli  ha messo a disposizione dei  docenti vari
materiali  a  cui  attingere  per  proporre  attività  al  fine  di  sensibilizzare  sulla  cittadinanza
digitale.  Ultimo snodo che caratterizza l’anno è quello del progetto “Fame 0”,  al  fine del
quale  si  era  proposto  di  organizzare  una  raccolta  di  scatolame in  collaborazione  con  la
Caritas.  Al  momento,  l’attività  attende  che  si  nominino  i  rappresentanti  del  Consiglio
Comunale  dei  Ragazzi  in  quanto  gruppo  addetto  all’organizzazione  e  sponsorizzazione
dell’attività. 
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 Organizzazione del plesso di Sale nelle nuove sedi temporanee

L’ins.  Antonelli  propone  all’Interclasse  una  visione  globale  e  dettagliata  della  situazione
attuale  del  plesso  di  Sale  trasferitosi  temporaneamente  nei  plessi  di  Casaglio,  nella
succursale del Marcolini e nel plesso di Navezze; lo fa cominciando dal momento in cui si è
iniziata la costruzione del piano di trasloco, a febbraio 2020. Ricorda che la scuola è stata
chiusa  il  24  febbraio  del  2020,  proprio  nei  giorni  in  cui  si  stava  pianificando  il  rientro
scolastico per l’anno scolastico successivo (2020/2021) su plessi diversi. Man mano le ipotesi
sono  state  stravolte,  sia  a  causa  dell’avvento  della  quarantena  che  in  seguito  alle
informazioni  e  decisioni  sulle  opportunità  di  riapertura  (spesso  giunte  tardivamente).  Al
termine dell’a.s.  le indicazioni dedicate a garantire il distanziamento degli alunni in aula e, in
generale, negli edifici scolastici hanno indotto ad ipotizzare un’organizzazione basata su  17
gruppi classe, con un tempo scolastico di cinque giorni solo in orario antimeridiano.
Successivamente  le  norme sono state  modificate  e  si  sono  ridotti i  gruppi  classe  a  14,
liberando ore di docenza e garantendo lezioni su cinque giorni di scuola e tre pomeriggi.
L’Amministrazione comunale, raccogliendo segnalazioni ed esigenze dei genitori, è giunta a
garantire  l’integrazione del  tempo scuola  con  proprie  risorse  nel  tempo scuola:  si  sono
aggiunti – a richiesta delle famiglie -  due pomeriggi e il tempo mensa correlato, gestiti da
educatori / operatori individuati e coordinati dai Servizi scolastici comunali, in modalità di
co-progettazione con la Scuola primaria. 
L’Amministrazione ha supportato  anche la  gestione del  tempo mensa  “ordinario”  per  le
giornate di lunedì/ mercoledì/ venerdì (non interamente sostenibili  dall’organico docente)
garantendo la copertura di un terzo dell’orario complessivo da dedicare al servizio mensa. 
In  co-progettazione (Scuola-Amministrazione comunale)  –  dopo alcune riunioni  estive  e,
successivamente in più incontri ad anno scolastico avviato – si sono organizzati il pedibus e
aspetti specifici delle altre modalità di trasporto: scuolabus solo per Navezze e carpooling.
Sin dall’estate si è definita l’impossibilità di riattivare il servizio scuolabus (che era già stato
interrotto l’anno precedente) per gli alunni che da Sale si ricollocano a Casaglio/Marcolini.
Si è fatto riferimento a specifiche situazioni  di alunni in condizioni di particolare fragilità
(posizionamento  nel  territorio,  disagio  socio/economico)  correlate  alle  difficoltà  di
trasferimento e frequenza in sede scolastiche più distanti;  si è chiarito  che devono essere
identificate come problema di ordine sociale, correlato al diritto allo studio, e  devono essere
assunte in carico alle competenze dei servizi sociali territoriali.
Considerati  i  nuovi  scenari  pandemici  e  normativi,  il  tema della  ristrutturazione è  stato
rinviato di alcuni mesi, dunque, ad oggi, considerando che i lavori sono iniziati tra all’inizio di
gennaio, se ne ipotizza la conclusione  per fine agosto 2021, salvo imprevisti.
La pianificazione dei trasferimenti nelle nuove sedi è stata avviata a inizio novembre, con
ripetuti  sopralluoghi  a  Casaglio,  Navezze,  Centro  Marcolini;  riflessione  ed  elaborazioni
organizzative di collocazioni nel rispetto delle norme dedicate al distanziamento,  fabbisogno
di  materiali,  arredi,  dispositivi  digitali;  si  è  sempre  condiviso  gli  step  anche  ipotetici,  le
soluzioni  correlate,  le  criticità  emerse  con  i  Docenti  del  plesso,  la  dirigenza,  lo  staff
organizzativo, i servizi tecnici e scolastici del Comune di Gussago.
La definizione conclusiva del piano di trasferimento a previsto quanto segue:
- a Navezze sono state collocate le classi quarte (che per bisogni particolari e numerosità
erano  le  più  indicate)  e  ora,  organizzativamente,   fanno  parte  integrante  del  plesso
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ospitante;
- le classi prime sono state  collocate nel centro Marcolini, in cui sono stati fatti dei lavori
significativi – sia di edilizia leggera che di impiantistica (rete elettrica e connessione dati) - al
fine di adattarlo alle esigenze dell’utilizzo scolastico;
- le altre classi  sono state trasferite in un settore delimitato del plesso di Casaglio; si tratta
della  collocazione  che  ha  riscontrato  le  maggiori  criticità  e  complessità,  correlate  alla
“coabitazione” in una struttura già articolata, con “fatiche” pre-esistenti.
Per  far  fronte  alla  nuova  modalità  di  utilizzo  si  è  riadattato  ad  aula  lo  spazio
precedentemente destinato alla sala mensa, ricavando 4 aule, per le quali si sono richiesti
lavori di implementazione della rete elettrica e della connessione dati, precedentemente
non previsti; si sono utilizzati per le classi di Sale spazi destinati alle attività di potenziamento
/ sostegno; si è prevista una “zona di lavoro docenti”, dotata di fotocopiatore/stampante e 2
postazioni  digitali;  all’esterno  i  servizi  tecnici  hanno  provveduto  all’allestimento  di  due
tensostrutture,  destinate  ai  momenti  ricreativi  e  alle  lezioni  di  motoria  (in  alternanza
all’utilizzo della palestra).
In  previsione  del  trasferimento  sono  stati  pianificati gli  spostamenti dettagliati  di  arredi
d’aula, strumenti digitali, materiali didattici per il sostegno, materiali per le pulizie e il primo
soccorso… necessari per avviare l’attività nelle nuove sedi; tutti gli arredi e gli altri materiali
non  necessari  (o  non  trasferibili)  del  plesso  di  Sale  sono  rimasti  nell’edificio  originario,
collocati nelle aule non coinvolte dai lavori edilizi di ristrutturazione. 
Il  trasferimento  è  stato  organizzato  dal  Comune  e  dalla  Scuola  di  Sale,  con  il  supporto
operativo  di  un’azienda  di  traslochi;  tutti  gli  insegnanti  hanno  contribuito  al  trasloco,
trasferendo a casa tutto il materiale didattico personale / di classe e riportandolo nelle sedi
di destinazione il 4 gennaio, come concordato con la direzione dell’Istituto. 
Spazi particolarmente significativi  - come la biblioteca e l’ex aula informatica, laboratorio di
sostegno  -  sono  stati  oggetto  di  lunghi  interventi  dei  docenti,  attenti  e  dettagliati,  per
mettere in sicurezza libri e dispositivi digitali, per consentire il recupero certo e preciso di
tutte le disponibilità al rientro delle classi nella sede di Sale.
Molta attenzione è stata dedicata anche alla predisposizione del trasferimento e al ripristino
dei  dispositivi  digitali  d’aula  –  lim  e  videoproiettori  interattivi  –  messi  recentemente  a
disposizione di tutte le classi del plesso, a compimento di un lavoro di accantonamento di
fondi pluriennale, grazie alle attività svolte in collaborazione con i Genitori.
Ora,  dopo  una  ventina  di  giorni  di  permanenza  nelle  nuove  sedi,  i  docenti  stanno
cominciando a prendere confidenza con le routine delle rispettive nuove sedi:  entrate e
uscite, utilizzo degli spazi, momenti ricreativi, tempo mensa, mobilità esterna. 
Proprio per migliorare l’aspetto relativo alla viabilità nelle aree limitrofe all’edificio scolastico
e facilitare il  raggiungimento e il  deflusso dalla scuola di Casaglio,  è stata recentemente
attivata una linea pedibus che collega il Centro sportivo polivalente alla Scuola.
Rispetto  alla  sicurezza  /  osservanza  del  protocollo  Covid  19,  si  sottolinea  che,
particolarmente nella sede di Casaglio, che non dispone di spazi interni extra-aula per gli
alunni, le misure di contenimento / distanziamento anti-COVID19 sono ancora più stringenti:
uso attentissimo della mascherina, igienizzazione delle mani, distanziamento, arieggiamento
dei locali.
Sempre in tema di sicurezza / in situazioni di emergenza sismica o altra, si è provveduto ad
avviare  (e  applicare  per  quanto  possibili)  la  ri-organizzazione  del  piano  di  sicurezza
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complessivo del settore del plesso destinato alle classi di Sale e alle classi prime, collocate
nel  Centro  Marcolini;  nei  prossimi  giorni  interverrà  il  Responsabile  della  sicurezza  per
portare a compimento il lavoro e formalizzarlo per quanto di competenza.
Tutto l’assetto organizzativo interno del plesso di Sale collocato a Casaglio / Centro Marcolini
è stato ri-definito,  calibrato sulla situazione reale,  declinato nelle forme e nelle modalità
sostenibili e conformi al Protocollo Covid 19.
La pianificazione del trasferimento e la messa in opera dello stesso sono stati complicati;
l’inserimento in situazioni nuove e la riorganizzazione interna hanno richiesto un paio di
settimane; molte sono le criticità emerse e non preventivabili (es. giardini estremamente
fangosi da modificare per garantirne l’uso in sicurezza da parte degli alunni); con attenzione
e  ragionevolezza,  applicando  uno  stile  dialogico  aperto  al  confronto  all’interno,  con  la
Direzione ed i Servizi  tecnici comunali, è stato possibile negoziare e acquisire ciò di cui si
aveva bisogno. L’attenzione alle richieste delle famiglie è sempre stata massima e già molte
istanze  sono  state  accolte  (inserimenti  nel  servizio  mensa  /  nelle  attività  integrative,
attivazione pedibus, flessibilità negli orari di accesso / uscita...
Permangono alcune criticità rispetto al trasporto di alcuni alunni che si è già provveduto a
segnalare ai servizi sociali comunali, come convenuto con la Direzione scolastica.

- Interviene la rappresentante Alessandra Angeli che mette in luce la preoccupazione per
l’assenza  prolungata  di  un’alunna  in  situazione  di  svantaggio.  Risponde  l’insegnante
Sereni, comunicando che le Insegnanti della classe si sono attivate e la DS ha garantito il
rientro della bambina entro il giorno successivo.

 Valutazione 
Si ricorda ai genitori che l’8 febbraio si svolgeranno gli scrutini quadrimestrali; dal 9 al 12
febbraio verranno calendarizzati i colloqui con i genitori, per condividere la nuova scheda di
valutazione (si conferma che i colloqui continueranno ad essere svolti a distanza tramite la
piattaforma G-Meet).

L’insegnante Antonelli introduce il successivo lavoro di assemblea in cui – divisi per ordine di
classe – gli Insegnanti di ogni team presenteranno i nuovi criteri e modalità di valutazione
degli apprendimenti.

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

   

Istituto Comprensivo di Gussago – Scuola Primaria “Teresio Olivelli” Sale – Verbale Consiglio d’interclasse - a.s. 2020/2021
Pag. 6


