Scuola Maria Ausiliatrice Brescia
Via Lombardia 40 20125 Brescia BS
Tel. 030 221325 – Fax 030 223616
segretaria_scuola@mariausiliatrice.bs.it - www.mariasiliatrice.bs.it

Verbale n. 1

SCUOLA PRIMARIA
03 SETTEMBRE 2020

VERBALE DELL’ASSEMBLEA INFORMATIVA PRIMARIA
ANNO SCOLASTICO 2020-21
Il giorno 03 SETTEMBRE 2020 alle ore 18.00 ha luogo, tramite piattaforma, l’Assemblea
informativa della Scuola Primaria Maria Ausiliatrice di Brescia Via Lombardia n. 40, comunicata con
circolare n. 37 inviata ad ogni famiglia in data 29 luglio 2020 e su invito a partecipare inviato con
mail il giorno 28 agosto 2020.
L’ordine del giorno affrontato in assemblea è il seguente:
1. Saluto della direttrice
2. Aspetto EDUCATIVO-FORMATIVO
3. Aspetto SICUREZZA
4. Attività “QUOTIDIANE” adulti e bambini
5. Gestione MALATTIE
6. Organizzazione degli ambienti scolastici – CRITERIO DEL DISTANZIAMENTO e CLASSE
“BOLLA”
7. Ingresso e Uscita ORARI E MODALITA’
8. Informazioni PRATICHE
9. ORGANICO DOCENTI
10. PROGETTI
11. Domande
Dopo un breve saluto la direttrice, sr Marisa, accoglie tutti i genitori collegati con grande
entusiasmo e attesa per l’imminente ripresa dell’attività scolastica.
Mancano ormai pochi giorni alla partenza del nuovo anno, carico di attese e di aspettative, e tutti
noi scuola, genitori, docenti e bambini siamo chiamati ad agire con grande impegno, responsabilità
e collaborazione affinché le lezioni possano iniziare e proseguire con serenità restituendo ad ogni
bambino la gioia di incontrarsi, di imparare e di stare insieme.
Durante l’Assemblea verranno quindi presentati e condivisi i protocolli di sicurezza richiesti dalle
normative, le regole stabilite dalla scuola, le modalità di entrata e di uscita, l’uso di dispositivi di
protezione individuale, informazioni pratiche e soprattutto il percorso EDUCATIVO-FORMATIVO di
quest’anno.
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 ASPETTO EDUCATIVO-FORMATIVO
Con la ripresa del nuovo anno scolastico l’attenzione sarà rivolta principalmente all’aspetto
educativo dando priorità alle seguenti tematiche:
- Accoglienza: il collegio docenti sta lavorando e perfezionando il progetto;
- Rielaborazione del vissuto di ogni bambino;
- Socializzazione;
- Relazioni.
Educazione Civica
Il Ministero, da quest’anno, ha introdotto l’educazione civica che verrà affrontata in modo
trasversale all’interno di altre discipline e progetti.
Lo studio di questa nuova materia aiuterà i bambini a comprendere regole e comportamenti.
Progetto Teatro
Il progetto Teatro, curato dalla docente Alice Natale, aiuterà i bambini a comprendere i nuovi
protocolli legati alla sicurezza e al nuovo modo di vivere la scuola.
Progetto Emozioni
Il progetto Emozioni, curato dalla psicologa del consultorio diocesano dr.ssa Sara Gozzini, partirà il
17 settembre e sarà presentato ai genitori l’8 settembre alle ore 18.00.
L’incontro di presentazione del progetto sarà un’occasione di confronto e dialogo per i genitori
affinché possano comprendere i bisogni dei propri bambini e ricevere preziosi consigli.
Il Progetto interesserà tutte le classi e affronterà il tema delle emozioni: dalla gioia alla sorpresa,
ma anche la sofferenza, la malattia e la morte.
 ASPETTO SICUREZZA
Durante l’assemblea vengono presentate le regole adottate dalla scuola secondo le disposizioni
ministeriali.
Linee di intervento
Si precisa che le linee di intervento hanno recepito il nuovo documento presentato dal CTS al
Ministero e sono state, inoltre, condivise con il Responsabile della Sicurezza e il Medico del Lavoro.
Formazione corpo docente
La formazione del corpo docente è iniziata il 2 settembre e verterà su aspetti tecnico-organizzativi,
psicologici e pedagogici.
Referente Covid
E’ stato individuato il Referente Covid: l’insegnate Alice Conforti.
Il referente Covid avrà una funzione di gestione interna delle criticità e non avrà, pertanto,
contatto con le singole famiglie.
Il suo compito sarà quello di vigilare affinché i vari protocolli di prevenzione approvati vengano
messi in atto e rispettati. Gestirà, inoltre, il rapporto scuola-ATS, mediante le comunicazioni
necessarie e l’attuazione della procedura stabilita in caso di episodio di positività.
Seguirà a breve un corso di formazione dedicato.
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Screening sierologico
Il corpo docente e il personale ausiliario si è sottoposto allo screening sierologico.
All’interno del tema della SICUREZZA ci sono altri aspetti più pratici ed operativi che necessitano
di una maggiore condivisione e approfondimento.
 Attività QUOTIDIANE adulti e bambini
MASCHERINE
Adulti
Indosseranno sempre dispositivi di protezione individuale come da disposizioni ministeriali.
Bambini
Quali Mascherine
Le mascherine non dovranno essere necessariamente quelle chirurgiche, ma potranno essere
anche quelle “confezionate” a casa o vendute in merceria e in alcuni negozi. Fatto salvo
naturalmente nuove indicazioni ministeriali che verranno tempestivamente comunicate.
Quando le indosseranno
- Quando entrano e quando escono dalla scuola;
- Quando si muovono per i corridoi e per le scale, quando giocano in cortile;
- Quando si avvicinano alla maestra.
n.b. Quando sono seduti al banco nell’impegno di eseguire un compito possono non utilizzare la
mascherina.
SI CHIEDE AI BAMBINI L’IMPEGNO DI NON CONTINUARE A METTERE E TOGLIERE LA
MASCHERINA, MA PIUTTOSTO DI ABBASSARLA:
- Se si mette e si toglie potrebbe essere presa da altri bambini;
- Se si abbassa è più facile che rimanga integra.
Mascherina di scorta
Mettere nello zaino una mascherina di scorta qualora venga persa o non sia più, per qualche
motivo, utilizzabile.
RICORDARSI DI METTERE SULLA MASCHERINA IL NOME E COGNOME DEL BAMBINO
IGIENE MANI
- All’ingresso e in ogni classe ci saranno gel igienizzanti;
- I bambini verranno portati più volte nell’arco della giornata a lavare le mani con sapone e/o
igienizzante.
N.B. SI CHIEDE DI DOTARE OGNI BAMBINO DI UN PROPRIO GEL IGIENIZZANTE PER EVITARE IL
PIÙ POSSIBILE CONTATTI E CHE SIA IN CONTINUO MOVIMENTO (che si voglia continuamente
alzare e andare alla cattedra ecc.)
CONTROLLO TEMPERATURA
- All’ingresso verrà misurata la temperatura ad ogni bambino.
- Durante il giorno verrà provata a campione.
N.B. SI CHIEDE AD OGNI GENITORE DI MISURARE LA TEMPERATURA AL PROPRIO FIGLIO
PRIMA DI ACCOMPAGNARLO A SCUOLA
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 Gestione MALATTIE
Per la frequenza della scuola si richiede:
1) Assenza di sintomatologia respiratoria e temperatura < 37,5;
2) Non essere stati messi in quarantena nei precedenti 14 gg;
3) Non aver avuto contatti con persone risultate positive.
Bambino che è rimasto a casa malato:
- Comunicare l’assenza alla scuola (Segreteria o sr Marisa);
- Contattare il Pediatra;
Quest’ultimo valuterà se attivare il protocollo ATS o se attendere e prescrivere altra cura;
- Rientro a scuola solo con CERTIFICATO MEDICO se la malattia si è protratta più di tre giorni.
Bambino che presenta sintomi a scuola:
- Il bambino verrà accompagnato nel “parlatorio” al piano terra vicino alla segreteria;
- Verranno avvisati i genitori;
- I genitori dovranno contattare il Pediatra;
Quest’ultimo valuterà se attivare il protocollo ATS o se attendere e prescrivere altra cura.
- Rientro a scuola solo con CERTIFICATO MEDICO se la malattia si è protratta più di tre giorni.
Bambino che risulta positivo:
- Se un bambino risulta positivo la scuola seguirà le indicazioni del dipartimento ATS di
competenza che preciserà chi deve sottoporsi alla quarantena e/o chi dovrà fare il
tampone.
IN CASO DI MALESSERE O PER ESEMPIO DI FORTE RAFFREDDORE SI INVITA I GENITORI A TENERE
A CASA I PROPRI BAMBINI.
Il referente Covid, Alice Conforti, avrà il compito di monitorare le assenze in ogni singola classe e
valutare eventuali casi di assenze numerose contattando, se necessario, il dipartimento ATS
competente.
 Organizzazione degli ambienti scolastici
Criterio del DISTANZIAMENTO
Nell’organizzazione degli ambienti scolastici è stato adottato il criterio del distanziamento di 1
METRO tra ogni bambino.
Le lezioni saranno solte:
- Classe intera:
Teatro
Stanza dei Calcetti
Palestrina
Mensa
- Classi da 14 alunni
Aule al piano primo
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Classe/Gruppo “BOLLA”
I bambini quest’anno non avranno un’aula fissa ma si muoveranno negli ambienti della scuola.
Ogni classe verrà gestita come “gruppo isolato”, quello che i Decreti chiamano “Gruppo Bolla”.
In ogni momento della giornata e in ogni spazio della scuola, anche in cortile, le singole classi non
avranno mai contatti, ogni classe avrà uno spazio dedicato.
Anche l’orario scolastico è stato studiato per evitare assembramenti.
Questa misura faciliterà la prevenzione e la tracciabilità dei contatti in caso di situazioni di
positività.
La mancanza di un’aula fissa comporterà, da parte dei bambini, uno spostamento ogni giorno del
proprio materiale da un ambiente all’altro.
Libri e quaderni non potranno più essere lasciati a scuola come negli anni scorsi, ma dovranno
essere portati ogni giorno nello zaino.
Solo le classi 1^ e 2^ potranno lasciare a scuola alcuni quaderni e/o libri sono su indicazione
dell’insegnante.
SI CHIEDE AI BAMBINI E AI GENITORI DI CONTROLLARE L’ORARIO DEL GIORNO SEGUENTE PER
PORTARE I LIBRI E I QUADERNI DELLE MATERIE CHE VERRANNO SVOLTE E LO STRETTO
NECESSARIO PER LA GIORNATA.
Per questo motivo il materiale scolastico è stato ridotto e alcuni quaderni saranno utilizzati per più
materie.
È stata letta la circolare n. 37 del 29 luglio con l’indicazione del materiale per ogni classe.
Si è precisato che i quaderni (a quadretti e a righe) dovranno avere i margini.
N.B. SI RICORDA DI METTERE IL NOME E COGNOME DEL BAMBINO SU OGNI MATERIALE
DIDATTICO (LIBRI, QUADERNI, MATITE, PENNE, ecc…) E SU VESTITI, BORRACCE ecc..
 Ingresso e Uscita ORARI E MODALITA’
Entrata e Uscita: saranno sempre dal cortile.
Non si entrerà più dalla portineria e i genitori non entreranno nella scuola.
ALL’ENTRATA E ALL’USCITA DOVRANNO ESSERE FORMATE 2 O 3 FILE NELL’ATTESA DI FAR
ENTRARE O DI PRENDERE IL BAMBINO.
All’esterno della scuola, nello spazio davanti al cancello, per mantenere la distanza necessaria
sono stati messi dei segni sul pavimento in cui genitore e bambino dovranno aspettare il loro
turno.
All’ingresso verrà misurata la febbre al bambino e verranno igienizzate le mani con il gel. I genitori
volontari accompagneranno il bambino nella postazione dedicata alla propria classe.
N.B. SI CHIEDE AI GENITORI DI SPIEGARE AI BAMBINI CHE NON POTRANNO PIÙ CORRERE IN
CORTILE, MA DOVRANNO RIMANERE NELLA LORO ZONA DI RIFERIMENTO.
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All’uscita le maestre accompagneranno i bambini al cancello e chiameranno il genitore del
bambino primo in fila.
In caso di pioggia i bambini verranno accompagnati nell’aula della prima ora di lezione.
L’uscita, anche in caso di pioggia, avverrà dal cortile con la stessa modalità.
(N.B. IN CASO DI BRUTTO TEMPO LASCIARE AI BAMBINI L’OMBRELLO).
Entrata
1^ e 2^
3^
4^ e 5^

8.20 -8.30
8.10-8.20
8.00-8.10

Pre-scuola
E’ attivo il servizio di Pre-scuola dalle ore 07.45
(Solo per chi ha espresso la necessità in occasione del sondaggio)
Alcuni genitori volontari si occuperanno dell’accoglienza dei bambini prima dell’arrivo delle
maestre nell’area dedicata alle singole classi.
Uscita pranzo
Anche per l’uscita del pranzo i bambini si posizioneranno su 5 file indiane e le maestre
chiameranno i rispettivi genitori.
L’uscita per il pranzo sarà dalle 12.30 alle 12.40
Rientro dopo Pranzo
La modalità è la medesima dell’entrata.
Poiché non è più possibile entrare nei locali della scuola e i bambini dovranno essere accolti dalle
maestre l’ingresso non potrà più avvenire a qualsiasi ora, ma unicamente tra le 13.50 e 14.00.
Uscita
1^ e 2^
3^
4^ e 5^

15.40
15.50
16.00

Doposcuola
(Solo per chi ha espresso la necessità in occasione del sondaggio e l’ha formalizzata compilando
il modulo di iscrizione al doposcuola)
Anche in questo caso non è più possibile venire a prendere il bambino ad ogni ora.
Uscita per doposcuola:
L/Ma/Gio/Ven 16.30 o 17.30
Me
14.00 - 15.00 – 16.00

Uscita Mercoledì
1^ e 2^
3^, 4^ e 5^

12.30
12.45

N.B. SI RICHIEDE A TUTTI I GENITORI, SIA IN INGRESSO CHE IN USCITA, LA PUNTUALITÀ VISTO
CHE I BAMBINI DOVRANNO ESSERE SEMPRE ACCOLTI O ACCOMPAGNATI DA UN ADULTO. SI
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INVITA A PORTARE IL PROPRIO BAMBINO ALL’ORARIO INDICATO - NON PRIMA O DOPO - E NON
SOSTARE FUORI DALLA SCUOLA UNA VOLTA RITIRATO IL PROPRIO FIGLIO.
N.B. PER I FRATELLI E SORELLE. L’ORARIO DI INGRESSO E DI USCITA SARÀ QUELLO DEL
FRATELLO/SORELLA MAGGIORE.
 Informazioni PRATICHE
Grembiule
È sospeso l’utilizzo del grembiule. Si pensa che sia più facile assicurare il cambio.
N.B. SI CHIEDE AI GENITORI DI CAMBIARE OGNI GIORNO I VESTITI DEI BAMBINI.
Mensa
La mensa è garantita a chi ha inviato la richiesta in segreteria e, visto l’alto numero (oltre 90 e 50
per il mercoledì) domani verrà chiusa la lista.
Ogni bambino avrà un posto fisso e assegnato per tutto l’anno scolastico.
Borraccia
Per evitare che i bambini bevano direttamente dal rubinetto senza fare attenzione e soprattutto
perché a pranzo non è possibile condividere tra più bambini la bottiglia di acqua ogni bambino
dovrà utilizzare una borraccia personale.
N.B. SI CHIEDE DI FAR PORTARE AD OGNI BAMBINO UNA BORRACCIA CHE POTRÀ ANCHE ESSERE
RIEMPITA A SCUOLA DURANTE LA RICREAZIONE O PRIMA DEL PRANZO. (RICORDARSI DI
METTERE NOME E COGNOME).
Igiene
Legare capelli alle bambine
Gesti quotidiani
Oltre ad aver ampliato il piano di pulizia degli ambienti chiederemo ai bambini piccoli gesti
quotidiani quali igienizzare le mani con il gel ogni volta che cambiano aula e chiederemo loro di
igienizzare il proprio banco e la sedia. Sia la sedia che il tavolo verranno ulteriormente igienizzate
dalle addette alle pulizie con il vaporetto a 100 gradi.

 ORGANICO DOCENTI
A seguito dell’organizzazione delle lezioni in classi separate è stato necessario implementare non
solo l’organico dei Docenti assumendo nuovi insegnanti, ma anche le ore a loro affidate.
Ogni settimana il corpo docenti sarà impegnato 54 ore in più rispetto allo scorso anno.
È stato presentato l’organico docenti per ogni classe.
Seguirà comunicazione dettagliata ad ogni famiglia.
 PROGETTI
Nel corso dell’anno, anche con l’aiuto di alcuni genitori volontari, verranno attivati altri progetti.
Al momento non sono stati comunicati, ma saranno simili ai laboratori del “mercoledì”.
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 DOMANDE
1) Uso delle mascherine
Si sono obbligatorie.
Mascherine chirurgiche o di altro tipo.
2) Quando inizia il Pre-scuola e il doposcuola?
Pre-scuola – 8 settembre
Doposcuola – 17 settembre
3) Quando il bambino rimane a casa deve rientrare con certificato medico?
Il bambino che è rimasto a casa perché malato per più di 3 giorni deve portare certificato
medico.
4) Come è stata risolta la questione dei servizi igienici?
Non sussiste l’obbligo di sanificare il bagno dopo ogni singolo utilizzo. È richiesta una
igienizzazione frequente. La scuola ha identificato un bagno e un lavandino dedicato ad
ogni classe. I nostri bagni vengono puliti sempre dopo la ricreazione breve e lunga e
abbiamo previsto altri momenti di igienizzazione.
Ci saranno dei momenti in cui i bambini saranno invitati ad andare al bagno e ciò faciliterà
la pulizia frequente.
5) È stato detto che in caso di raffreddore importante il bambino deve stare a casa. Come si
valuta un raffreddore importante da uno meno importante.
In questo caso ci si deve affidare al “buon senso”. A volte è capitato che bambini
arrivassero a scuola con raffreddori che non gli consentissero di respirare o situazioni di
malessere che non gli consentissero di seguire la lezione. In questo caso è bene
confrontarsi con il Pediatra. Sarà quest’ultimo che deciderà se il bambino può venire a
scuola perché non intravede alcun pericolo di potenziale contagio.
6) Chi ha fratelli/sorelle all’infanzia può anticipare il pre-scuola dell’infanzia alle 7.45?
Purtroppo non è possibile. Diventa difficile avere la disponibilità di adulti sufficienti per
l’accoglienza.
7) Contatto segreteria/sr Marisa e sr Flavia
Saranno consentiti solo su appuntamento. Non è possibile in altri casi entrare negli
ambienti della scuola.
8) Referente Covid – Alice Conforti
Le famiglie non comunicheranno direttamente con il Referente, ma la comunicazione di
assenza del bambino dovrà essere fatta in segreteria o a sr Marisa.
Sr Marisa augura a tutte le famiglie un anno pieno di speranza e di collaborazione.
L’assemblea si chiude alle ore 19.30
La Segretaria dell’incontro

La Coordinatrice didattica
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Antonella Pea

Marisa Canobbio
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