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VERBALE N.2 CONSIGLIO DI INTERSEZIONE  
DOCENTI/GENITORI 

 

Scuola dell’infanzia “Bruno Munari” 
 
In data odierna il giorno lunedì  25  del mese maggio. dell’anno 2020 
 
i docenti della scuola dell’infanzia “Bruno Munari”  

nomi 
 
De Luca Piera (Ins part-time 5 ore 
sezione gialla) 

 
ASSENTE 

 Neva  Arianna PRESENTE 

 Palazzo Filomena  PRESENTE 

 
Pannocchia Silvia (irc)  PRESENTE dalle 15.00 alle 

16.00 poi passa al Piovanelli 

 Picotti Mariarosa  PRESENTE 

 Pitozzi Ileana  PRESENTE 

 Plebani Francesca  PRESENTE 

 
Rudelli Miriam (Ins part-time 20 ore 
sezione gialla)  

PRESENTE 

 Sambrici Barbara PRESENTE 

 Scrollavezza Adriana PRESENTE 

 Zorzi Maria PRESENTE 

 
si sono riuniti in modalità GMEET dalle ore…15.00. alle ore 17.00  con i Signori   
 
nomi Bertacchini Annalisa rappresentante della 

sezione 
VERDE 

 Codenotti Chiara  ROSSA 

 Costanzo Alessia  GIALLA 

 De Agostino Maria Daniela  BLU 

 
per trattare i seguenti argomenti: 
 

 

 Piano Diritto allo studio: valutazione e prospettive future;  
● Chiusura a.s.2019/20 e consegna materiale;  
● Progetto continuità;  
● Organizzazione colloqui ed incontri in Gmeet con i bambini;  
● Previsioni per il prossimo anno scolastico ed organizzazione per una ripresa in 
sicurezza;  
● Presentazione Open day virtuale per nuovi iscritti;  
● Aggiornamento su gestione contributo cassa genitori;  
● Varie ed eventuali.  
 

Concordano quanto segue: 
 

 Piano Diritto allo studio: valutazione e prospettive future 
Scrollavezza informa i genitori che lo stanziamento relativo al Piano del diritto allo studio 
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per l’anno scolastico in corso è stato utilizzato per la realizzazione dei seguenti progetti 
didattici: 

- PROGETTO MADRELINGUA INGLESE; 
- PROGETTO EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA E PROGETTO SICUREZZA; 
- SPAZIO LETTURA; 
- PROGETTO “SCUOLA IN FESTA” (FESTA DELL’ACCOGLIENZA/FESTA DI NATALE/ 

CARNEVALE); 
- PROGETTO PER L’ATTIVITÀ LUDICA NEGLI SPAZI SCOLASTICI “GIOCANDO 

FACENDO”; 
- PROGETTO DIDATTICO ANNUALE “IN VIAGGIO CON IL PICCOLO PRINCIPE”; 
- Progetti di laboratorio 

LABORATORIO PSICOMOTORIO CON ESPERTA ESTERNA); 
LABORATORIO DI  ACQUATICITA’  (per i bambini di quattro anni); 
LABORATORI DI MUSICA E TEATRO CON ESPERTE ESTERNI  (per i bambini di 
cinque anni); 

- PROGETTO OTTIMIZZAZIONE SPAZIO  NUOVE TECNOLOGIE; 
- PROGETTO INTEGRAZIONE DELLE DIVERSE ABILITA’. 

Tutti i progetti sopraelencati sono stati interrotti a fine febbraio per la chiusura della scuola 
a causa dell’emergenza sanitaria Covid 19. Riguardo al corso di acquaticità, per il gruppo 
dei bambini di quattro anni, che ha frequentato 5 lezioni anziché 10, si sta negoziando  
non tanto sul rimborso quanto sulla possibilità di recuperare le 5 lezioni perse appena  
possibile nel prossimo anno scolastico. 
 
Le richieste del Pds per il prossimo anno ripropongono gli stessi progetti con una 
variazione sull’integrazione delle diverse abilità nella parte finanziaria da 100 a 200 euro. 
Riguardo invece ai progetti di laboratorio si accantona l’idea di interpellare esperti esterni 
ma di usufruire delle risorse interne. 
 
● Chiusura a.s.2019/20 e consegna materiale 
 
Si comunica che da giovedì 4 giugno sarà possibile passare a scuola per il ritiro 
dei materiali scolastici degli alunni da parte delle famiglie secondo il seguente  
calendario: 
 

DATA SEZIONI   

GIOVEDÍ  4 GIUGNO 
 
ORE 10.30/13.00 
 

Ritiro materiale per i genitori della sezione GIALLA  

VENERDÍ  5 GIUGNO 
 
ORE 10.30/13.00 
 

Ritiro materiale per i genitori della sezione VERDE 

MARTEDÍ  9 GIUGNO 
 
ORE 10.30/13.00 
 

Ritiro materiale per i genitori della sezione  BLU 

MERCOLEDÍ  10 GIUGNO 
 
ORE 10.30/13.00 
 

Ritiro materiale per i genitori della sezione ROSSA 

Il materiale sarà posto in borse di tela e sacchetti con indicati i nomi degli alunni e tutti collocati 

ordinatamente su tavoli esterni.   
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● Progetto continuità 
Pitozzi informa che le insegnanti delle future classi prime stanno preparando una video 
lettura da inviare ai bambini che passeranno alla primaria. 
Il racconto dal titolo “Iole, la balena mangia parole” farà da sfondo all’accoglienza degli 
alunni nel passaggio dall’infanzia alla primaria e diventerà il personaggio mediatore che 
accompagnerà i bambini nel nuovo ambiente scolastico. In questo periodo di didattica a 
distanza le insegnanti manderanno ai bambini una proposta pratica di costruzione della 
balena Iole, da riportare poi a settembre nei primissimi giorni di scuola. 
 
● Organizzazione incontri e colloqui in Gmeet con i bambini 
Si prevedono degli incontri Gmeet per un saluto finale rivolto a tutti i bambini 
SUDDIVISI PER SEZIONE IN TRE GRUPPI (PICCOLI, MEZZANI, GRANDI) nelle 
seguenti giornate: 
 
- MERCOLEDÍ 3 GIUGNO DALLE 14.30 ALLE 16.00 PER I BAMBINI DELLA SEZIONE 
BLU. Si faranno tre gruppi (grandi, mezzani e piccoli) per 30 minuti ciascuno. 
 
-- GIOVEDÍ 4 GIUGNO DALLE 15.00 ALLE 16.30 PER I BAMBINI DELLA SEZIONE 
GIALLA. Si faranno tre gruppi (piccoli, mezzani e grandi) per 30 minuti ciascuno. 
- DALLE 17.00 ALLE 18.30 PER I BAMBINI DELLA SEZIONE ROSSA. Si faranno tre 
gruppi (piccoli mezzani e grandi) per 30 minuti ciascuno. 
 
- VENERDÍ 5 GIUGNO DALLE 15.00 ALLE 16.30 PER I BAMBINI DELLA SEZIONE 
VERDE. Si faranno tre gruppi (piccoli, mezzani e grandi) per 30 minuti ciascuno. 
 
Sono previsti i colloqui individuali con le famiglie dei bambini grandi nel pomeriggio di 
MERCOLEDÍ 10 GIUGNO . 
Ogni insegnante invierà gli inviti scaglionati di 10 minuti ciascuno. 
 
● Previsioni per il prossimo anno scolastico ed organizzazione per una ripresa in 
sicurezza 
La dirigente Scolastica Abrami spiega i possibili scenari che si andranno a prevedere per il 
prossimo anno cercando di rassicurare i genitori. Viene spiegato che i tempi di lavoro da 
settembre saranno il più possibile dilatati, si agirà su percorsi personalizzati con la piena 
consapevolezza che “non si perderà nulla”. 
Alla scuola dell’infanzia si prevede un orario antimeridiano dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
con il doppio organico e la compresenza delle docenti. Per ridurre il numero degli alunni 
nelle classi, si creeranno sottogruppi di sezione che occuperanno nuovi spazi ricavati dal 
salone, suddiviso con pareti in cartongesso. Il comune infatti si prende l’impegno di 
realizzare nuovi ambienti al fine di raddoppiare gli spazi.  
In caso di messa in funzione del servizio mensa si attiveranno tutti i protocolli necessari. 
Anche per l’utilizzo di dispositivi si dovranno attendere protocolli specifici e mirati alla 
gestione complessa, relativa alla scuola dell’infanzia. 
Per quanto riguarda l’accoglienza dei nuovi iscritti si ipotizza “un ingresso a singhiozzo” 
con gradualità e tenendo presente le esigenze delle famiglie.  
 
● Presentazione Open day virtuale per nuovi iscritti 
Scrollavezza informa i genitori che è stato creato un banner dedicato all’open day per i 
nuovi iscritti che illustra le scuole dell’infanzia Munari e Piovanelli del nostro Istituto 
Comprensivo di Gussago. Rappresenta una sorta di spazio virtuale che permette di 
colloquiare con le famiglie sull’aspetto didattico, organizzativo e pratico delle due scuole in 
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questo momento di didattica a distanza.  
 
● Aggiornamento su gestione contributo cassa genitori 
Si affronta la questione, rimasta da tempo irrisolta, relativa all’acquisto del Gazebo per 
l’allestimento di uno spazio ludico nella zona giardino. 
La Dirigente Scolastica informa che ha avuto un incontro con i tecnici del Comune di 
Gussago e riferisce che si rivaluta la scelta di installare la struttura acquistata dai genitori. 
Viste le reali necessità che si andranno a presentare a settembre, legate alla creazione di 
spazi gioco anche nella zona esterna, al fine di rispettare le norme di distanziamento, il 
comune si assumerà la responsabilità di installazione e manutenzione del gazebo. Tutti gli 
interventi e i lavori correlati alla sistemazione e alla conservazione della struttura saranno 
a carico del comune e queste operazioni veranno esplicitate in un’unica delibera. La 
struttura dovrà essere in seguito collaudata dai Vigili del fuoco di Brescia per ottenere 
l’approvazione all’utilizzo in sicurezza. 
 
● Varie ed eventuali 
Sambrici esprime la sua preoccupazione rispetto al clima di incertezza che va 
delineandosi nel prossimo periodo di inizio scuola. Ribadisce la difficoltà o meglio 
l’impossibilità di mantenere e assicurare il distanziamento nella relazione educativa con 
bambini così piccoli. 
La Dirigente a tale proposito afferma che la scuola è innanzitutto socialità e in virtù di 
questo non può diventare un ospedale quindi sarà necessario “accogliere il rischio” 
“accettando di mettersi in gioco”. 
Scrollavezza, a questo proposito, ipotizza la possibilità di un supporto formativo 
psicopedagogico a sostegno degli insegnanti e delle famiglie che dovranno lavorare in 
stretta sinergia in questo delicato momento.  
La dirigente approva la proposta definendo la scuola come “bene preziosissimo e 
intoccabile in quanto lavora sulle nuove generazioni”. Abrami conclude dicendo che 
“occorre accogliere la fatica di un rischio da parte di tutti” in modo che si possa mettere in 
atto la corresponsabilità. 
 
Terminati i punti di discussione la riunione si chiude alle ore 17.00. 
 
 

Gussago, 25 Maggio 2020 
 

Il verbalista Insegnante Mariarosa Picotti 


