
Verbale Collegio Docenti Scuole Infanzia 

9 maggio 2022 

Inizio ore 17:30 

Il Dirigente Nicola Preziuso apre il collegio con la lettura delle norme sull’utilizzo dei DPI a partire 

dal 1 Maggio 2022 invitando a ricordare ai genitori che il documento è disponibile sul sito 

dell’Istituto. In relazione alla nuova normativa riguardante la cessazione dello Stato d’emergenza, 

propone una riapertura graduale delle “bolle” in relazione agli spazi esterni ( giardino, aree 

adiacenti) a partire dal termine delle lezioni nelle Scuole Primarie. Ciò permetterà la suddivisione 

nelle altre classi degli alunni nel caso mancassero i docenti di riferimento. Riguardo le  mense 

scolastiche le riaperture saranno previste a Settembre. 

La Scuola dell’Infanzia di Marlia esprime il desiderio di posticipare la riapertura delle bolle all’inizio 

del nuovo anno scolastico, Il Dirigente suggerisce di valutare la decisione e nel caso di motivare la 

scelta per esigenze organizzative della scuola. 

Anche quest’anno alcune associazioni “Le Margherite alle altre” e “ANSPI” hanno richiesto alcuni 

locali delle scuole per le attività estive. E’ richiesta la disponibilità alle insegnanti. 

Dal termine delle lezioni nelle scuole primarie il Dirigente ritiene razionale mantenere la piena 

funzionalità solo di alcune sezioni, pertanto sarà necessario effettuare dei sondaggi per verificare 

l’effettivo numero dei bambini frequentati l’orario completo. La riduzione dell’orario per alcune 

sezioni permetterà il recupero delle ore eventualmente nella Banca delle ore a credito e di 

aumentare la contemporaneità fra le docenti. 

Alla richiesta di chiudere anticipatamente gli ultimi due giorni di lezione, il Dirigente porterà in 

Consiglio di istituto la chiusura anticipata solo del 30 giugno con orario 8.00-12.30. 

Il saluto ai bambini dell’ultimo anno si svolgerà in entrambe le Scuole come l’anno passato: ogni 

classe in giorni diversi, farà una piccola festa con gli alunni uscenti ed i parenti stretti (genitori, 

fratelli, nonni). I bambini reciteranno una filastrocca o intoneranno della canzoncine. La scuola di 

Marlia lavorerà su di un argomento in comune mentre nella  Scuola di Lammari  ogni classe farà 

riferimento alla programmazione di classe. 

Riguardo all’argomento della mensa scolastica dobbiamo aspettare l’insediamento del nuovo 

Presidente della Commissione. C’è la richiesta di mantenere i vassoi e le tende fonoassorbenti. 

Argomento accoglienza : c’è richiesta da parte di alcune docenti di mantenere una modalità di 

inserimento che prevede una zona “filtro” per i genitori che non possono entrare nelle aule, 

sistema adottato durante lo stato d’ emergenza . La motivazione è che  tale modalità ha prodotto 

risultati inaspettati e positivi facilitando il distacco dalle figure parentali. Il Dirigente ritiene di 

valutare la richiesta e suggerisce di formulare  un progetto che espliciti questa necessità e le 



relative motivazioni. Infine è proposto ed esposto un modello di calendario  a partire dal 15 

Settembre . 

Proposta di accoglienza per l’anno scolastico 2022/23 

Inizio lezioni  GIOVEDI’ 15 Settembre  orario 8:00/12:00 senza mensa (vecchi  iscritti 4 e 5 anni) 

VENERDI’’16 Settembre  orario 8:00/ 12:00  senza mensa (vecchi iscritti 4 e 5 anni)  

Da LUNEDI’ 19 Settembre a VENERDI’ 23 Settembre      orario 8:00/ 12:30 

Da LUNEDI’ 26 Settembre a VENERDI’ 30 Settembre     orario 8:00/14:00 (mensa) 

ACCOGLIENZA NUOVI ISCRITTI  da LUNEDI’ 19 Settembre 

INIZIO MENSA PER I BAMBINI DI TRE ANNI DA LUNEDI’ 10 OTTOBRE. 

Le insegnanti di Lammari propongono la modalità di far mandare dalla segreteria ai genitori i 

questionari per i colloqui iniziali che riporteranno compilati alle insegnanti di classe. Le date dei 

colloqui saranno comunicate direttamente dai plessi telefonicamente all’inizio di Settembre. Prima 

dei colloqui ci sarà un assemblea (riunione) in ogni plesso per la presentazione del regolamento  

delle insegnanti e della scuola. 

 Sono invitate a partecipare all’incontro del 25 Maggio anche le referenti della Commissione 

Continuità di ogni scuola insieme alle Responsabili di plesso. E’ espressa la necessità di una 

Commissione specifica per la continuità con gli Asili Nido. 

Il coordinatore pedagogico Enea Nottoli  spiega le modalità e il contenuto della formazione 

prevista per l’anno scolastico 2022/23 facendo riferimento anche alle ore che saranno in totale 16  

8 in presenza e 8 on-line con tema:”Comunicazione e relazione efficace”relatrice e formatrice  la 

dottoressa Paola Coselli. Date indicative degli incontri in presenza sono il 23 Settembre e il 17 

Dicembre. 

Il collegio termina alle ore18:30 

Data 09/05/2022                                                              Donatella Nieri 

 

 

 

 

 


