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Istituto Comprensivo N. Sauro  

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021       VERBALE N° 1 

 

COLLEGIO D’ORDINE SCUOLA PRIMARIA del 2/09/2020 

 

 Il giorno 2 settembre alle ore 9,30, presso il salone mensa della scuola primaria “Fortis”, si riunisce 

il Collegio d’ordine della scuola Primaria per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale seduta precedente. Delibera 

2. Linee comuni e indicazioni pratiche per lavorare in sicurezza. 

3. Insegnamento Educazione Civica 

4. Disponibilità per commissioni e progetti 

5. Organizzazione ingressi e uscite in sicurezza. 

6. Varie ed eventuali.  

 

Risultano assenti le docenti (si allega foglio firme). Verbalizza la docente Tomiato.  

 

La Dirigente Scolastica saluta i presenti e augura un buon inizio di anno scolastico a tutti. 

La Docente Vicaria Prof Burati riferisce che non è stato inserito all’o.d.g. il punto riguardante la 

nomina dei referenti di plesso, poiché la preside li ha riconfermati. 

 

Punto 1 - Approvazione verbale seduta precedente. 

Non si rileva nulla. Si approva con 6 voti astenuti.     Delibera n° 1 

 

Punto 2 – Linee comuni e indicazioni pratiche per lavorare in sicurezza 

La docente vicaria, in merito all’emergenza Covid 19 tuttora in corso, legge le indicazioni che saranno 

riassunte in una circolare che verrà postata sul sito dell’Istituto. 

I presenti all’unanimità chiedono che: 

- ogni classe sia dotata di un termometro per la misurazione della temperatura a ogni bambino in 

ingresso; 

- si proceda a una turnazione per l’uso dei servizi igienici, implementando l’utilizzo dei bagni a 

disposizione; 

- si possa effettuare un’assemblea di classe on-line (si decidono due date: 8 e 9 settembre 2020, dalle 

17, seguirà circolare) per illustrare in modo dettagliato ed univoco alle famiglie le trasformazioni 

organizzative e comportamentali che saranno attuate con la scuola in presenza dal 14 settembre. 

Per quanto riguarda la mensa, si attendono chiarimenti sulla turnazione oraria dall’Ente Locale. 

In caso di chiusura della scuola (o di una sola classe) si attiverà la DDI, cioè la Didattica Digitale 

Integrata: almeno 15 ore settimanali (classi prime 10 ore settimanali) di attività digitale con tutta la 

classe a cui è possibile aggiungere modalità asincrona (prime 2 ore di lezione al giorno; dalle seconde 

tre ore di lezione al giorno). L’ins. Graniero invita a sperimentare la piattaforma con i bambini. 

La docente vicaria illustra poi il quadro generale dell’organico, specificando che in Corridoni ci sono 

9 classi , le due prime di Corridoni sono state concesse ma a tempo normale, tuttavia utilizzando 

l’organico di potenziamento sono state attivate a tempo pieno; in Fortis16 classi, specificando che la 

lingua inglese è un’urgenza importante, perché sono pochi i docenti abilitati per questo insegnamento. 

Inoltre, ci sono delle cattedre di part-time da completare; le 15 cattedre e mezza di sostegno sono 

coperte solo da tre insegnanti di ruolo; un notevole gruppo di alunni certificati al momento non ha la 
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copertura di docenza e si attendono quindi docenti incaricati, che andranno a scegliere nei prossimi 

giorni. 

Per la procedura “Covid 19”, la docente vicaria legge testo specifico; in dettaglio: ogni plesso avrà 

un’aula Covid, destinata all’isolamento temporaneo di un alunno/adulto che a scuola dovesse 

manifestare sintomi influenzali evidenti e sospetti (come: temperatura oltre 37,5 gradi, raffreddore, 

tosse, congiuntivite); sarà informata subito la famiglia, che dovrà venire a scuola a prendere il minore 

(se adulto, lascerà la sede di lavoro), mettersi in contatto con il pediatra/medico curante per i 

trattamenti del caso. 

L’insegnante di classe dove si rileva un “caso sospetto” dovrà: 

● informare i genitori tramite telefonata, 
● accompagnare il minore nell’aula Covid o affidarlo al personale ausiliario (che lo 

accompagnerà nell’aula Covid), 
● avvisare il referente Covid di plesso. 

In questi casi, gli adulti coinvolti dovranno compilare un modulo di rilevazione, che sarà poi inviato 

al responsabile Covid d’Istituto (la DSGA Silvia Nicolosi). 

L’ins. Donna interviene chiedendo se sarà possibile avere in dotazione la visiera protettiva personale, 

come hanno in dotazione le insegnanti della scuola dell’infanzia. Il collegio è favorevole a questa 

proposta. 

La vicaria risponde che la visiera è disponibile per ora solo per i docenti delle scuole dell’Infanzia e 

per i docenti di sostegno, ma sono state acquistate e arriveranno. 

Si rileva anche che sarà necessario tenere monitorato il numero delle assenze giornaliere, con 

comunicazione al Dirigente Scolastico e alla DSGA qualora il numero dovesse risultare oltre le 5 

unità. 

Per quanto riguarda l’uso dei laboratori, si dovrà razionalizzare l’orario in modo da prevedere il tempo 

utile per la sanificazione tra un ingresso e l’altro delle classi, ingresso previsto solo dal gruppo-classe 

e non da gruppi misti, né per classi aperte. 

Le aule saranno arieggiate spesso. 

In classe le mascherine saranno abbassate/tolte solo se è garantito il metro di distanza; si alzeranno 

nei momenti di spostamento/movimentazione. 

 

3. Insegnamento Educazione Civica 

 

L’Educazione Civica introdotta come disciplina avrà sviluppo trasversale e condiviso dai docenti di 

ogni classe. In dettaglio: 

Classi prime e seconde: sviluppo sostenibile ed educazione ambientale (ambito scientifico) 

Classi terze: utilizzo consapevole delle nuove tecnologie (ambito scientifico-matematico) 

Classi quarte e quinte: studio della Cittadinanza e Costituzione (ambito storico) 

Ogni team avrà cura di organizzare al meglio questa disciplina. 

 

 

4. Disponibilità per commissioni e progetti 

 

La tabella dovrà essere rivista e integrata, così come molti documenti d’Istituto, viste le indicazioni 

Covid che dovranno essere attuate. 

In ogni plesso sarà messa a disposizione una tabella relativa a questo punto, in cui ogni docente potrà 

segnalare la propria disponibilità. 
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5. Organizzazione ingressi e uscite in sicurezza. 

 

Ogni plesso avrà circolare personalizzata, viste le differenze strutturali di ogni edificio scolastico, con 

specifica cartellonistica (simboli standard e adeguati punti di ritrovo). 

L’orario di ingresso e uscita sarà uguale per i due plessi della scuola primaria; sarà lasciato uno scarto 

di quindici minuti tra il primo turno di ingresso/uscita e il successivo, per evitare assembramenti e 

svolgere gli spostamenti in sicurezza. 

Per la scuola Fortis, si propone di usare lo spazio del parcheggio antistante l’ingresso principale. 

Per il plesso Corridoni, sarà aperto il cancello in disuso, per avere due varchi d’accesso. 

Gli accessi di ingressi e uscite verranno vigilati dal personale ATA o dal personale docente in 

relazione al numero di personale scolastico in servizio. Verrà emanata circolare dettagliata. 

 

6. Varie ed eventuali. 

A. Diario: il Comitato dei Genitori dei due plessi darà la sua collaborazione per la vendita dei 

diari, gestendo giorno/orario e raccolta delle quote in autonomia. 

B. L’ins. Donna propone un corso/potenziamento di lingua italiana per alunni stranieri dei due 

plessi dal 7 all’11 settembre 2020 (comunicare i nominativi dei bambini per attivazione del 

corso e la scelta delle sedi dove attuarlo). 

C. L’ins. Cappi, in merito alla situazione dei lavoratori “fragili”, comunica che gli stessi in questo 

periodo di emergenza possono beneficiare di permessi per “assenza per malattia”; informa 

che è necessario avere nell’Istituto un rappresentante della sicurezza dei lavoratori RSL; 

ricorda che a dicembre ci sarà il rinnovo delle RSU d’Istituto, di cui invita i presenti alla 

candidatura. 

 

La riunione si conclude alle ore 13,00. 

 

La segretaria verbalizzante 

Emanuela C Tomiato 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mbic8al00p@istruzione.it
mailto:miic8al00t@pec.istruzione.it


 

 

     
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “N. SAURO” 
Sede: Via N.Sauro,135 20861 BRUGHERIO (MB)  
TEL 039/2873466 – FAX 039/2873478 - C.F.94581320150-C.M.MBIC8AL00P  
mbic8al00p@istruzione.it -  mbic8al00p@pec.istruzione.it 
http://www.icsauro-brugherio.edu.it 

 

 

mailto:mbic8al00p@istruzione.it
mailto:miic8al00t@pec.istruzione.it

