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                                                 COLLEGIO DOCENTI INFANZIA 21 maggio 2020 

 

Il giorno 21 maggio 2020 alle ore 10.00 si è riunito il collegio settoriale per la scuola dell’infanzia. 

Si è svolto in videoconferenza tramite piattaforma Google Meet a causa dell’emergenza sanitaria Covid. 

Ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale della seduta precedente. 

2) Approvazione della Documentazione di passaggio  dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria  

3) Approvazione modelli  PEI, PDP. 

4) Approvazione criteri di valutazione fine anno scolastico con la DAD. 

5) Progetto accoglienza 

6) Varie ed eventuali. 

 

Presiede l’assemblea il Dirigente Scolastico Nicola Preziuso. 

1) All’unanimità viene approvato il verbale del collegio precedente. 

DELIBERA N. 1 COVID INFANZIA 

 

2) Documentazione per alunni di passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria 

Il Dirigente relaziona sulla documentazione per gli alunni in passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola 

primaria. L’insegnante Gagliani riferisce sulla griglia concordata dal Patto per la Scuola Infanzia elaborata 

per i bambini in uscita che contiene vari punti descrittivi sull’osservazione degli alunni fino a febbraio; verrà 

utilizzata per entrambi i plessi.  

Tale modello viene approvato all’unanimità. 

DELIBERA N. 2 COVID INFANZIA 
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L’insegnante Taddeucci riferisce di essere in contatto con l’insegnante Andreotti, referente commissione 

continuità e curricolo in verticale, per decidere come verranno trasmesse le informazioni sui bambini in 

uscita.  

3. Approvazione modelli integrazione PEI-DAD  

Il Dirigente riferisce sul modello elaborato per l’integrazione del PEI in relazione alla modalità della DAD 

(didattica a distanza).  

Tale modello viene approvato all’unanimità. 

DELIBERA N. 3 COVID INFANZIA 

 

4. Approvazione criteri di valutazione fine anno con Didattica a distanza (DAD) 

Viene deciso che verrà fatta una relazione sulla DAD da allegare al registro. Verrà fatto uno schema       

comune di plesso. Le insegnanti hanno mantenuto un contatto con i bambini e con le famiglie utilizzando 

l’applicazione informatica WhatsApp. È stata riscontrata una collaborazione attiva con i genitori ed i 

feedback sono stati positivi. In alcuni casi questo non è stato possibile. Gli alunni non verranno valutati 

rispetto al percorso DAD ma verranno messi in evidenza solo gli aspetti positivi. 

Approvato all’unanimità 

DELIBERA N. 4 COVID INFANZIA 

 

5. Progetto accoglienza A.S. 2020-21 

Il Dirigente chiede di prevedere - solo per il prossimo anno scolastico- un progetto accoglienza diverso, da 

riformulare vista la situazione in cui ci troviamo a causa dell’emergenza sanitaria.  

Un unico documento aperto in base alle possibili ipotesi di riapertura, in accordo tra i plessi di Lammari e 

Marlia. Poiché a settembre sarà necessario accogliere i bambini di 3 anni e fare di nuovo l’accoglienza per i 

bambini di 4 anni, considerando che hanno frequentato pochi mesi. I tempi dell’accoglienza verranno 

dilatati. Inoltre, dovranno essere accompagnati in modo diverso anche tutti i bambini in uscita, con 

particolare attenzione per i bambini con disabilità.  

L’insegnante Gaddini propone di fare un sottogruppo di insegnanti che elaboreranno idee per organizzare 

in modo diverso l’accoglienza dei bambini con disabilità, sia per quelli che rimarranno nella scuola sia per 

quelli in uscita. 

Il Dirigente chiede che questo documento, una volta elaborato ed approvato, venga consegnato  ai genitori 

dei bambini che inizieranno a frequentare la scuola dell’infanzia il prossimo anno scolastico e informa che 

attualmente non ci sono disposizioni legislative per il rientro a scuola. 

 

4) Varie ed eventuali 

- Il Dirigente riferisce del test sierologico per Covid - 19.  Attualmente verrà fatto, su base volontaria, 

al personale che rientrerà in servizio. Prima dell’inizio del nuovo anno scolastico lo potranno fare 

anche gli altri insegnanti,  sempre su base volontaria. 

- Viene chiesto al Dirigente la possibilità di andare scuola per prendere il materiale. 



Il dirigente informa che è possibile, comunicando un giorno, entrando massimo due insegnanti alla 

volta e utilizzando le mascherine. 

- L’insegnante Gaddini riferisce che il 25 maggio prenderà servizio per la scuola dell’infanzia di Marlia 

il volontario del CNV. La formazione verrà fatta da remoto.  

- L’insegnante Izzo informa che ha fatto il corso come OLP per l’infanzia di Lammari ma tale plesso             

non è stato ancora accreditato. Tra un anno dovrebbero avere anche loro un volontario CNV.  

In accordo con la primaria di Lammari, che avrà due volontari, insieme la maestra Izzo e la maestra 

Salvoni dovrebbero fare un progetto per poter far partecipare un volontario anche alle attività della 

scuola dell’infanzia.  

 

Il collegio termina alle ore 11,00. 

La segretaria del collegio per la stesura del verbale 

Insegnante Micheloni Barbara 

 

 

 

 

 


