
Verbale n. 5/2019-20 
 

Il giorno venti del mese di aprile dell’anno 2020 alle ore 16,30 in videoconferenza, si riunisce il Collegio dei 
docenti di settore della Scuola dell’Infanzia per discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.: 
 

1.Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2.Revisione delle programmazioni didattiche; 

3.Libri di testo 2020/21: chiarimenti; 

4.Valutazione attività didattica a distanza; 

5.Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Risultano assenti: nessuno. 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof. Pasquale Trivisonne; svolge le mansioni di segretaria la 
prof.ssa Loredana Sasso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Constatata la presenza del numero legale dei docenti, si dichiara valida la seduta e si dà inizio ai lavori. ------ 

 

1.Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Dirigente procede alla lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato all’unanimità. ---- 

2.Revisione delle programmazioni didattiche 

Delibera n. 30 

La situazione attuale ha messo in evidenza quanto per la Scuola dell’Infanzia il problema sia 

particolarmente complesso in vista di un eventuale ritorno a scuola per quanto riguarda la gestione dei 

bambini, le misure di distanziamento e i vari accorgimenti da mettere in atto. Soprattutto il distanziamento 

diventa difficilissimo da attuare considerata la tenera età degli allievi, ma in tal senso si attendono le 

direttive ministeriali. Nella peggiore delle ipotesi, ossia di non rientro a scuola, a settembre si dovrà 

garantire la didattica a distanza non più tramite l’utilizzo di Whatsapp che, sebbene semplifichi i contatti, fa 

perdere di importanza professionale alle insegnanti poiché diventano facilmente sostituibili dalle mamme. 

Pertanto diventa obbligatorio trovare una modalità di didattica a distanza che ponga al centro dell’azione 

didattica l’intera sezione e le maestre e non i genitori. Inoltre l’uso di Whatsapp può creare seri problemi 

per la garanzia della privacy e tanti genitori hanno già sollevato la questione per quanto riguarda la 

gestione di foto e filmati dei bambini che possono girare tramite questa applicazione. Il DS prevede per il 

prossimo anno l’utilizzo di piattaforme più performanti, di proprietà di multinazionali che seguono aziende 

con numerosi dipendenti. In questo modo si potranno programmare, in maniera condivisa, precisa e 

sistematica, videolezioni durante la settimana e il materiale didattico utilizzato potrà essere depositato in 

piattaforma. L’insegnate Di Iorio comunica di aver provato a portare avanti delle live con piccoli gruppi di 

bambini utilizzando l’app Jitsi meet, riscontrando molte difficoltà nella gestione del gruppo poiché gli allievi 

vogliono prendere la parola in simultanea e si crea gran confusione. Il DS consiglia di utilizzare Zoom meet 

che permette un buon collegamento. L’insegnante Nardone comunica di aver reso disponibile ai genitori il 

proprio numero telefonico nel caso di chiarimenti ai singoli allievi di alcune attività proposte. Il Dirigente 

ribadisce di poter utilizzare Whatsapp ancora temporaneamente. L’insegnante Repola chiede se le 

comunicazioni possono essere fatte ad personam con Whatsapp; il DS chiarisce ancora che per ora si 

continuerà con la modalità Whatsapp fino a fine anno, intanto si cercherà di procedere con corsi di 

formazione per l’utilizzo di altre piattaforme. L’insegnante Scardi chiede se è possibile inviare ai genitori 

schede da stampare. Il Dirigente esclude categoricamente l’invio di materiale da stampare. Interviene 

l’insegnante Di Carlo che ribadisce le difficoltà della didattica a distanza sia per genitori che per gli 

insegnanti. A tale proposito l’insegnante Di Rienzo chiede che la scuola metta le insegnanti nelle condizioni 

di lavorare al meglio, di programmare all’unisono e di avere delle direttive mensili. Il Dirigente risponde 



che si può continuare a considerare il piano annuale delle attività con la calendarizzazione delle 

programmazioni mensili previste ogni primo martedì del mese. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

3.Libri di testo 2020/21: chiarimenti 

Il DS a tale proposito riferisce che le indicazioni ministeriali per l’a.s. 2020/21 hanno stabilito che non si 

adotteranno nuovi libri di testo, pertanto si dovrà necessariamente procedere con il rinnovo di quelli 

dell’anno in corso. 

Il Collegio prende atto. 

4.Valutazione attività didattica a distanza 

Delibera n. 31 

Per la Scuola dell’Infanzia non si prefigura il problema della valutazione delle attività didattiche a distanza. 

Si procederà a fine anno con una relazione illustrativa dei percorsi didattici svolti e dei risultati conseguiti 

dagli allievi. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

5.Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Il DS riconosce al Collegio il grande impegno messo in atto dall’inizio dell’emergenza Covid che ci ha visti 

lontani fisicamente dalla scuola, ma sicuramente più impegnati e più coinvolti. Tale riconoscimento arriva 

anche dalle famiglie, che stanno apprezzando molto il lavoro che si sta svolgendo.-------------------------------- 

Il Dirigente comunica che sono stati stanziati dei fondi da parte del Ministero per andare incontro a varie 

necessità derivanti dall’emergenza. Una necessità riguarda la connessione Internet che, per alcune famiglie 

risulta difficoltosa, soprattutto se si vive in zone più periferiche o in zone di campagna. A questo proposito 

con dei fondi dedicati sarà possibile l’acquisto e l’attivazione di una card per la connettività per i genitori 

che lo richiederanno. Pertanto, tramite un messaggio vocale del DS che verrà fatto girare sui gruppi 

Whattsapp delle varie sezioni, i genitori verranno informati e, se interessati, faranno pervenire alla 

responsabile di plesso la loro richiesta, che verrà poi comunicata al Dirigente. 

Terminati gli argomenti all’o.d.g. la seduta viene sciolta alle ore 18,00. ---------------------------------------------- 

Di tutto si redige il presente verbale. Letto, confermato e sottoscritto. ------------------------------------------------ 

 

IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 
 prof.ssa Loredana Sasso       prof. Pasquale Trivisonne                                                                                                
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                       ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 

 

 


