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VERBALE INCONTRO CARDARELLI  
 

Oggetto: Incontro con i Genitori Rappresentanti delle classi della Scuola Primaria e Secondaria. Rif.  
Circ. n. 106 prot. 0003675/U del 01/08/2020 

 
OdG: stato dei lavori per la ripartenza a settembre 2020 

 
10/08/2020 - ore 10 Plesso Cardarelli 
Presenti: 
D.S. Mariapia Metallo; il 1° collaboratore della Dirigente S. Fallone, l’RSPP prof. G. Buono; la 
responsabile del plesso Cardarelli E. Temperini; i rappresentanti: Claudia Dreassi rapp 2A e CDI; 
Beatrice De Luca CDI; Cecilia Smorfa ex rapp 5A Vaccari e CDI; Carmen Pucillo CDI; Valentina 
Marinelli CDI; Barbara Scrofano CDI; Daniela Lanciotti CDI; Annalisa Rogai ex rapp 5B Caproni; 
Angela Rosichetti  ex reappr 5B Vaccari; Annalisa Rogai ex rappr 5B Caproni; Clara Casacchia 2B; 
Rosanna Alagia 2C; Pina Roberta Saginario 3C; Simona Chiereghin 3D; Federica Renzi 2E; Deborah 
De Santis 3E; Giuseppe Ambrosio genitore delegato da rapp 3D;  Gioia Pucci 2E; Paola Giottoli 3E; 
Claudia D’Angeli 3C; Alessandra Alterio 3E ; Caterina Di Federico 2E; Roberto Abolesci genitore 
delegato da rapp 2D; Claudia Pandolfo 3B; Francesco Battaglia 3E; Elisabetta Costa 2B e 3B; Chiara 
Del Bravo 2B; Emanuela Celi 3A 
La D.S. presenta ai partecipanti l’evoluzione della situazione generale del plesso di seguito   
riportata: 
 

- lo spostamento, già deliberato dal C.d.I., delle classi prime, dal plesso Tajani a quello Cardarelli, 
per offrire la necessaria maggiore capienza delle aule e per annullare le problematiche dovute 
alla presenza del doppio plesso;  

- per il prossimo anno scolastico, i laboratori, spazi più ampi, verranno utilizzati per accogliere i 
gruppi classe più numerosi, come indicato nel primo incontro con l’USR Lazio e le attività 
laboratoriali, ove possibile, saranno svolte in classe; 

 l’assegnazione delle classi alle aule è stata decisa in base al rapporto della metratura con il 
numero degli allievi, rispettando le regole del distanziamento; 

 per la palestra si effettuerà un incontro con il Liceo Montale che la condivide; 

 allo stato, l’uso della mascherina è obbligatorio dall’entrata dai cancelli del plesso e al suo 
interno, si potrà togliere solo quando ci si siede al proprio banco. A questo proposito i genitori 
forniranno ai propri figli la mascherina, con un contenitore utile per riporla, quando non 
occorre. Se un alunno ne risulterà sprovvisto la scuola comunque gliela fornirà per quel giorno.  

 la scuola ha già provveduto ad acquistare gel igienizzante, dispenser, mascherine e prodotti per 
la pulizia. I dispenser verranno allocati in ogni aula, nei bagni e nei corridoi; 

 a breve sarà posta la segnaletica COVID, che riguarderà sia gli spazi esterni (giardino) sia quelli 
interni (corridoi, bagni, palestra…) e le stesse aule (segnaletica per posizione banchi e 
camminamenti); 
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 prima dell’inizio dell’a. s. verranno rese note ai genitori le modalità di ingresso e di uscita. 
Queste prevedranno scaglionamenti e distanziamenti che potranno comportare flessibilità oraria 
sia in entrata che in uscita da scuola; 

 sarà effettuato dal Municipio l’abbattimento parziale del tramezzo della sala docenti che 
attualmente non ha luce ed aria a sufficienza;  

 verrà tolto il palco del teatro, comunque non a norma, per creare l’aula  necessaria per una 
prima classe numerosa;  

 sarà reso operativo l’ingresso di Via Bianchi; 

 sono stati acquistati e già consegnati 205 banchi monoposto, in quanto l’altezza dei banchi, 
proposti dal bando del Commissario Arcuri, non è adeguata agli alunni della sec. di I grado; 

 rimangono, al momento, delle criticità per alcune finestre che non si aprono in due aule, 
segnalate al Municipio che ha promesso di intervenire; come ha promesso di intervenire per 
tutte le finestre del plesso difettose; 

 il Plesso Cardarelli non ha necessità di dividere le classi e può mantenere l’orario consueto 
antimeridiano senza doppi turni, ci potranno essere solo variazioni per quanto riguarda lo 
scaglionamento per l’ingresso e l’uscita. 
 
La D.S. passa la parola alla responsabile di plesso prof.ssa Temperini la quale si 
sofferma su alcuni punti e richieste di seguito riportati: 
 

 le deleghe per coloro che sono iscritti alla secondaria valgono tre anni, possono cambiare nel 
corso degli anni. Non sono accettate quelle in precedenza fatte nella scuola primaria. Si chiede 
di presentarle alla segreteria nella prima settimana di settembre;  

 quando mancherà un docente, che non potrà essere sostituito, la classe non potrà essere divisa, 
quindi è necessario considerare deleghe per il ritiro allargate a parenti maggiorenni, e/o genitori 
delle classi; 

 con i rappresentanti di classe ci sarà un dialogo diretto per le comunicazioni organizzative 
improvvise, come entrate posticipate o uscite anticipate;  

 i posti assegnati agli alunni non potranno essere cambiati;  

 per l’ora di alternativa, si incentiverà l’ingresso posticipato o l’uscita anticipa, ove l’ora di 
religione coincidesse con la prima o l’ultima, negli altri casi, quando non potrà essere garantita la 
presenza dell’insegnante, gli alunni, che non fanno religione, rimarranno nella propria classe, 
con un assegno concordato, in quanto non possono essere messi in altri gruppi classe; 

 nel caso in cui l’orario di educazione motoria coincidesse per due classi e non fosse possibile 
l’uso dello spazio esterno, una classe starà in palestra e l’altra farà teoria, seguendo il criterio 
della rotazione. 

  
La DS passa la parola al RSPP prof. Buono che presenta ila situazione delle attività fin qui 
svolte e sulle attività previste in funzione della ripartenza:  

 Definizione degli spazi,  
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 analisi degli ingombri,  

 definizione numero e posizionamento banchi singoli, 

 definizione configurazioni aule 

 acquisto e installazione di segnaletica, 

 preparazione di procedure che dovranno segnare tutto il quotidiano dall’ ingresso a 
scuola, permanenza e uscita con la definizione e regolamentazione delle modalità di 
pulizia, apertura finestre, intervalli, assenze, etc.  
 

 
Terminata la presentazione del prof. Buono, la D.S.  lascia spazio alle domande:  
 

 possibilità di aiutare la scuola a sollecitare l’inizio dei lavori; 

 riguardo le deleghe se si possono fare eccezioni per la consegna nella prima settimana di 
settembre per problemi organizzativi familiari; 

 sempre riguardo le deleghe se un delegato può prelevare tutti gli alunni della classe; 

 ogni alunno deve portare l’igienizzante personale perché forse quello grande all’interno della 
classe non ci sarà poiché non possono usarlo tutti;  

 come funziona la ricreazione; 

 post scuola per la secondaria; 

 eventuali aiuti per i dispositivi mascherina e igienizzante personale per gli alunni nomadi; 

  autonomia della scuola qualora si verificasse un caso di infezione; 

 delucidazioni riguardo il prelievo - test; 

 la rilevazione della temperatura all’entrata ed il comportamento che attuerà la scuola verso 
coloro che sintomatologie influenzali; 

 il comportamento della scuola e di eventuale DAD per coloro che mancheranno perché malati 
o nel rispetto della sicurezza personale e degli altri non potranno venire a scuola;  

 se verrà rispettato il monte ore giornaliero; 

 incontro a settembre per il lavaggio delle tende; 

 richiesta che la presentazione del Prof. Buono sia pubblicata sul sito. 
 

  La DS insieme al prof. Buono e alla prof.ssa Temperini rispondono come di seguito riportato. 
 

 Sicuramente qualunque ausilio è ben accetto; 

 per le deleghe in casi particolari si può posticipare il termine fissato per la presentazione in 
segreteria nella prima settimana di settembre; 

 il ritiro da parte di un delegato per tutta la classe non può essere accettato per il rischio 
assembramento, quindi il rapporto potrebbe essere un delegato per 4 o 5 alunni circa; 

 la scuola sta provvedendo a dispenser per l’igienizzazione nelle classi, non occorre quello 
individuale; 
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 le modalità per la ricreazione non sono state ancora definite, ma in generale si farà classe per 
classe, con l’uso del bagno per uno o due alunni per volta permettendo la sanificazione; 

 riguardo il post scuola per la secondaria non sono arrivate ancora indicazioni in merito; 

 i contatti tra la scuola e il campo ROM sono tenuti dalla Comunità di S. Egidio, che al 
momento non ha ancora comunicato nulla, qualora ci siano delle necessità saranno comunicate; 

 la chiusura o provvedimenti da prendere per casi di infezione nella scuola sono disposti 
dall’ASL e non rientrano nel campo dell’autonomia dell’Istituto; 

 per quanto riguarda i test sierologici, al momento, è stato predisposto per il personale e gli 
alunni con disabilità; 

 la scuola non prenderà la temperatura all’ingresso, ma abbiamo comunque a disposizione 
termoscanner qualora ce ne fosse la necessità. Oltre alla temperatura ci sono altri sintomi a cui i 
genitori devono porre attenzione. Si chiede il loro ausilio nell’ l’interesse di tutti, per non 
mettere a rischio la sicurezza personale e degli altri; 

 si spera di poter organizzare una DAD specifica; 

 il monte ore giornaliero verrà rispettato, per l’uscita potrebbero esserci dei ritardi o più dovuti 
alla modalità di scaglionamento dell’ingresso;  

 a settembre ci si organizzerà con il responsabile di plesso per il lavaggio delle tende, 

 il Prof. Buono non ha obiezioni se la DS è d’accordo 
 

Non essendoci altre domande da parte dei genitori, la riunione del Plesso Cardarelli si chiude alle ore 
11.25. 
 

                                                                                                                         Segretario                                                                                  
Prof.ssa Elena Temperini  

 
INCONTRO PLESSO CAPRONI 

 
10/08/2020- ore 11:30 Plesso Caproni 
Presenti: 
D.S. Mariapia Metallo; il 1° collaboratore della Dirigente S. Fallone, l’RSPP prof. G. Buono; la 
responsabile del plesso I. Rotondo;  
Rappresentanti di classe e Componenti CdI: Classi 1A, 1B, 2A, 2B, 3B, 4A, 4B; per il Consiglio 
d’Istituto la signora Dreassi, la signora Pucillo, la signora Smorfa, la signora Scrofano, la signora 
Marinelli. 
 
La D.S. illustra velocemente il percorso delle attività finalizzate ad una riapertura della scuola in 
sicurezza per settembre, svoltesi nel periodo da fine maggio ad oggi con l’indicazione di alcuni punti 
fermi:  

- a seguito del sopralluogo svolto con i rappresentanti del Municipio e della scuola dell’infanzia 
comunale interna all’edificio, gli spazi che erano destinati alla mensa ed alla aula docenti 
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potranno essere utilizzati dalla scuola dell’infanzia per la didattica anche se ancora non ci è stato 
comunicato niente di ufficiale;  

- nel plesso comunque non sono presenti situazioni tali da necessitare di particolari interventi 
strutturali se non limitatamente a quanto il Municipio ha detto di voler realizzare (manutenzione 
e sistemazione di finestre e bagni); 

- restano alcune perplessità solo in merito ad una classe che consta di un numero di alunni 
abbastanza elevato; 

- sono stati richiesti banchi monoposto pari alla quasi totalità degli alunni anche se ove possibile 
si cercherà di utilizzare in parte anche i banchi già esistenti;  

- a breve si provvederà a compilare l’ennesimo monitoraggio richiesto dall’USR in merito al 
fabbisogno di personale aggiuntivo, sia docente che ATA; 

- così come è stato anche pianificato l’approvvigionamento di DPI per il personale e segnaletica 
adesiva per tutto l’Istituto. 
 

Quindi passa la parola al prof. Buono il quale provvede ad illustrare più nel dettaglio la situazione 
tecnica del plesso e del layout delle classi (vedasi documento allegato). 
Riprende la parola la D.S. per precisare alcuni punti anche in risposta agli interventi dei genitori, in 
particolare: 

- gli alunni consumeranno il pasto che verrà distribuito dal personale della mensa in aula sul 
proprio banco;  

- bisognerà preventivamente sollecitare gli alunni a non scambiarsi il materiale e quindi le famiglie 
dovranno porre particolare attenzione alla cura del materiale scolastico dei propri figli 
provvedendo a sostituirlo in caso di mancanza;  

- altrettanto se, come le indicazioni ad oggi fornite prevedono, gli alunni potranno togliere la 
mascherina per il tempo di stazionamento nel banco, si dovrà pensare a dotare ognuno di un 
contenitore/sacchetto in cui riporla; 

- il grembiule sicuramente potrà fungere da indumento facile da sanificare al rientro a casa dopo 
la scuola; 

- ad oggi ancora non ci sono indicazioni in merito alla possibilità di attivare corsi di pre e post 
scuola dal momento che dovrebbero garantire la non promiscuità tra alunni di gruppi classe 
differenti;  

- per quanto riguarda la possibile evenienza che i genitori debbano venire a prendere i propri figli 
per la impossibilità di coprire docenti assenti, i genitori chiedono la possibilità di elevare il 
numero delle persone che possono essere delegate al ritiro del figlio oltre i 5 nominativi; la 
preside ne prende atto e risponde che ne valuterà l’opportunità. 

 il Plesso Caproni non ha necessità di dividere le classi e può mantenere l’orario consueto senza 
doppi turni, ci potranno essere solo variazioni per quanto riguarda lo scaglionamento per 
l’ingresso e l’uscita. 

 
La riunione del Plesso Caproni si chiude alle ore 12,15  

Il Segretario  
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Isabella Rotondo 
 

INCONTRO PLESSO VACCARI 
 
10/08/2020  - ore  12.15  Plesso Vaccari 
Presenti: 
D.S. Mariapia Metallo; il 1° collaboratore della Dirigente S. Fallone, l’RSPP prof. G. Buono; la 
responsabile del plesso V. Bonavita, T. De Benedictis; Componente Docente CdI: M.R. Vellei 
Rappresentanti di classe e Componenti CdI:  Claudia Dreassi, Vincenza Carmen Pucillo, Valentina 
Marinelli, Daniela Lanciotti, Fabrizio Canestri, Cecilia Smorfa, Beatrice de Luca, Giada Daria, Ana 
Maria Cretu, Angela Falbo, Serena Adinolfi, Francesca Foglia, Eva Pescarolo, Claudia Della Ratta, 
Chiara Cocorullo, Ignazio Raimondo, Cristiana Gallinoni.  
 
 
L’incontro ha inizio con l’illustrazione, da parte della DS, dell’attuale situazione generale e 
dell’evoluzione della stessa, a partire dal mese di maggio:  
 

 i lavori di organizzazione, per il plesso Vaccari, in previsione dell’a. s. 2020/2021, hanno avuto 
inizio nel mese di maggio 2020, in seguito alle prime indicazioni rese note dal Comitato Tecnico 
Scientifico. I docenti facenti parte del Comitato COVID si sono regolarmente riuniti e hanno 
lavorato ipotizzando vari scenari che si elaboravano in base alle seguenti varianti: nr massimo 
consentito dall’ampiezza delle aule (in quel momento si parlava di alunni in modalità dinamica), 
eventuale sdoppiamento delle classi (possibile solo previa assegnazione di un certo nr di 
docenti), eventuale riduzione oraria (nel caso non venissero assegnati altri docenti). 
Col passare del tempo le informazioni che giungevano venivano confutate da nuove indicazioni, 
fino a quando, nel mese di luglio 2020, sono state rese note le linee guida del MIUR, che, 
palesemente, annullavano gran parte del lavoro fino a quel momento svolto.  
Il Comitato, quindi, in risposta alle disposizioni del MIUR, inviava al Municipio, quale organo 
competente, le richieste relative al plesso Vaccari (abbattimento tramezzi per ampliare alcune 
aule, nr personale docente e ATA ad incremento di quello attuale, controllo e adeguamento 
delle finestre e dei bagni). 
Delle richieste inoltrate, solo quelle relativa alle finestre e ai bagni sono state accolte. Il 
Municipio ha, infatti respinto, almeno verbalmente, l’abbattimento dei tramezzi. 
 
La DS prosegue informando i genitori che, è stata inviata all’attenzione del DG dell’USR Lazio, 
Rocco Pinneri, la richiesta di adeguamento spazi, che era stata presentata al Municipio. Il DG 
ha inoltrato la richiesta al Municipio e questa mattina, l’architetta del Municipio, dott.ssa Barillà, 
ha contattato la DS accennando ad un probabile utilizzo dello spazio mensa e a una 
rivalutazione della situazione. Si resta in attesa dei nuovi sviluppi.  
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La parola passa al prof. Buono e l’informativa prosegue come segue: 
 

 Si precisa che il plesso Vaccari consta di aule di grandezza di circa 36 mq. Queste classi 
permettono la sistemazione di un gruppo di massimo 20 alunni (esclusi beneficiari legge 
104/92), sistemati in distanziamento statico. 
Nel plesso sono presenti soltanto due aule più grandi, che accoglierebbero le classi più 
numerose.  
La criticità riguarda un totale di 9 classi, in cui è presente un numero troppo elevato di alunni 
e/o studenti beneficiari di legge 104/92, che comporta la presenza dell’insegnante di sostegno e, 
talvolta, dell’assistente all’autonomia. 
Ciò ha portato alla necessità di trovare delle soluzioni che evitassero la divisione o lo 
“smembramento” dei gruppi classe, operazione prevista dalle linee guida del MIUR. 
Tra le varie ipotesi considerate, si presenta anche quella di trasferire alcune classi al plesso 
Caproni, dove le aule sono leggermente più ampie e permetterebbero ai bambini di restare uniti. 

 Importante criticità si registra anche circa le future prime a tempo pieno. Le due classi 
riconosciute dall’USR constano di nr 24 alunni ciascuna e contano la presenza di più alunni 
beneficiari di legge 104/92.  
A seguito del mancato riconoscimento della terza classe prima a tempo pieno e dopo la 
riunione con l’USR, è stata inoltrata ulteriore richiesta direttamente al dott. Pinneri. La risposta, 
anche questa volta, è stata negativa. Ci è stato, infatti, comunicato che non esiste normativa che 
vieti espressamente la formazione di una classe di 24 alunni.  

 Sarà necessaria la collaborazione delle famiglie, sia riguardo il rispetto delle regole igieniche da 
seguire, sia nel controllo della temperatura corporea degli alunni, che dovrà avvenire 
quotidianamente, prima dell’ingresso a scuola. I docenti saranno muniti di termo - scanner da 
utilizzare in caso di malessere dello studente. In caso di sintomi riconducibili al COVID (tosse, 
raffreddore, febbre), i genitori non dovranno portare i bambini a scuola. In caso di malessere 
avvertito durante la permanenza in classe, il bambino sarà fatto accomodare in un’aula 
appositamente dedicata, in attesa del genitore o di chi dallo stesso delegato a riportarlo a casa. 

 Allo stato attuale, restiamo in attesa dei banchi monoposto (dovrebbero arrivare entro il 10 
settembre 2020), dell’intervento del Municipio su bagni e finestre del plesso e della 
comunicazione dell’organico COVID che il DG dell’USR ci ha assicurato. 

 il Plesso Vaccari può mantenere l’orario consueto senza doppi turni, ci potranno essere solo 
variazioni per quanto riguarda lo scaglionamento per l’ingresso e l’uscita. 

 
 
La DS passa la parola ai rappresentanti dei genitori, le cui domande vertono sui seguenti 
punti: 
 

 Quali saranno le classi che verranno trasferite al plesso Caproni. 
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 Quali saranno i criteri per l’eventuale smembramento delle classi. 

 Sarà necessario acquistare gel e/o sapone per aiutare la scuola a rifornire le classi. 

 Notizie sul servizio mensa. 

 Informazioni sul tempo scuola e il servizio di pre e post scuola. 

 Quali e quante classi sono interessate dai problemi di spazio delle aule. 

 In quale data sarebbe prevista la comunicazione dell’organico aggiuntivo eventualmente 
assegnato all’Istituto. 

La DS e i docenti rispondono come segue: 
 

 Ancora non sono state individuate le classi interessate all’eventuale trasferimento al plesso 
Caproni. Di certo, se ciò dovesse accadere, si tratterebbe delle classi più numerose e/o con 
alunni beneficiari di legge 104/92. Si cercherà di mantenere integri i gruppi classe ed evitare 
divisioni e smembramenti. 

 Siamo, al momento, fiduciosi ed in attesa di organico aggiuntivo. I criteri da adottare per lo 
smembramento verranno stabiliti, se necessario. 

 La scuola ha già acquistato un buon quantitativo di gel, prodotti per la pulizia e mascherine (utili 
anche in caso di dimenticanza da parte degli alunni).  

 Il servizio mensa sarà attivo. Al momento non si conoscono con precisione le modalità in cui 
verrà espletato: lunch box o porzionamento ai piani. 

 Il tempo scuola sarà garantito. Non vi saranno differenze rispetto allo scorso anno. Riguardo il 
servizio di pre e post scuola, non sono ancora pervenute indicazioni in merito. 

 Durante la riunione, il dott. Pinneri ha comunicato che tale informazione sarebbe arrivata in due 
tranches, la prima prevista per questa settimana, la seconda dopo il 15 agosto.  

 Le classi interessate ai problemi di spazio aula sono in totale 9. Sono quelle più numerose e 
quelle con un totale di 20 alunni, comprensive di beneficiari di legge 104/92.  

 Il dott. Pinneri, durante la riunione, ha informato i dirigenti scolastici della necessità di un 
ulteriore monitoraggio relativo all’organico utile ad ogni scuola.  

 
Il sig. Fabrizio Canestri, insieme ad altri genitori, chiede che le novità e le decisioni del Municipio e/o 
USR, di cui siamo in attesa, vengano tempestivamente comunicate anche ai genitori. 
La DS risponde che ciò avverrà sicuramente. 
 
Non essendoci altre domande da parte dei genitori, la riunione si chiude alle ore 14:00. 
 
 
                                                                                                                    Segretario 
                                                                                                           Tiziana De Benedictis 


