
Commissione scuola 
Presenti Giusi Ditroia (dirigente scolastica), Lorena Peccolo, Lunati Italo, Anna Venturini, Paola della Zuana, 
Mirco Bramati, Della Vedova Davide, Eva Fernandez, Deborah Crippa 

Uditori: Chiara Colombo, Annamaria Silbe, Marcella Viola 

Ore 20.45 si inizia 
Si decide di partire dal punto 2 e poi riprendere l’1 

Punto 2 - Centri estivi 
L’assessore Anna Venturini relaziona sui centri estivi 

Bimbo estate per l’infanzia dal 6/7 a fine luglio partecipazione 15 iscritti, poi 12 

Primaria 2 proposte  

• CRD completo dalla mattino fino alle 16 presso Castelbarco con cooperativa Airone 5 settimane dal 
30/6 al 31/7,  totale iscritti nelle 5 sett sono 40, mediamente 25 per settimana. La location molto 
interessante, ampio prato disponibile 16.000 mq  ha contribuito alla buona riuscita 

• Per primaria/secondaria spazio compiti 2 ore 3 volte la settimana, pochi iscritti  

 

Secondaria  

Presso l’oratorio, c’è stata poca adesione, inferiore al minimo necessario per partire di conseguenza è stato 
annullato. 

Le proposte sono arrivate un po’ tardi, probabilmente alcune famiglie non avendo conferme su Vaprio 
hanno prenotato altrove. 

C’erano difficolta nell’individuare gli spazi, esempio biblioteca e campo sportivo non potevano essere 
utilizzati. Abbiamo anche avuto difficoltà a definire le tariffe, le prime proposte erano troppo costose, 
abbiamo dovuto cercare fino a trovare con la coop Airone una quota accettabile.  

La comunicazione definitiva della quota spettante che avrebbe ricevuto il comune è arrivata al comune 
pochi giorni prima dell’inizio dei centri stessi. 

Peccolo: “anche comuni vicini hanno avuto le stesse difficoltà ma sono riusciti ad organizzare con più 
tempestività. Non avete usato il registro elettronico della scuola per far circolare l’informazione”. 

Anna: “abbiamo fatto il meglio che si riusciva, non abbiamo usato il RE ma abbiamo fatto circolare le info 
tramite l’ass. genitori”. 

Peccolo: chiede che si faccia un sondaggio tra tutte le famiglie anche per capire come mai le famiglie che 
hanno usufruito del centro estivo l’anno scorso ma non hanno usufruito questo anno 

Anna: “il sondaggio lo faccio tra gli iscritti per capire se il servizio è stato gradito” 

Deborah: “visto il rapporto numerico favorevole educatori/ragazzi è sicuramente stato gradito” 

Anna: “ci sono anche stati dei malcontenti ad esempio per gli orari rigidi 

L’esperienza storica dei centri estivi è sempre stata tramite la parrocchia con forte presenza di volontari, 
quest’anno la parrocchia aveva iniziato ad organizzarsi poi però ha ricevuto indicazioni di non organizzare e 
quindi è intervenuto il comune”. 



Paola DZ: “ I tempi della comunicazione dei centri e i costi sono arrivati tardi, io ho dovuto mandare i miei 
figli a Cassano per una proposta sportiva all’isola borromeo. Vedo che alcune realtà hanno organizzato per 
tempo”. 

Anna: “ribadisco, è stata organizzato nei migliori tempi che si è riusciti, le proposte private potevano partire 
prima dell’organizzazione, in particolare l’ok dal punto di vista sportivo è arrivato per tempo” 

 

Punto 1 – organizza 
Eva: chiediamo come sará organizzata la scuola sia negli spazi che con gli orari 

Giusi: innanzitutto dobbiamo garantire i 2 diritti: all’istruzione e alla salute. 

Le problematiche sono diverse secondo l’ordine della scuola. 

Nel Piano scuola, doc. del comitato tecnico scientifico, si fa riferimento alla primaria e secondaria bisogna 
rispettare 1m tra le rime vocali e 2m tra l’insegnante e i ragazzi. 

Da più di 1 mese stiamo facendo sopralluoghi, l’intenzione è di tenere tutti gli alunni dentro la scuola  

Stiamo sfruttando le competenze dei docenti che hanno professionalità (es. architetti, ingegneri), poi 
abbiamo coinvolto l’assessore e uff. tecnico comunale, sono stati coinvolti anche altri esperti, alla fine 
abbiamo definito la capienza di tutte le aule. 

Per la secondaria verranno ricavate dalla mensa e dall’ ex teatrino 4 aule grandi con una parete in 
cartongesso. 

Una aula in piú dalla palazzina. 

Le aule saranno assegnate secondo il nr di alunni, tutti staranno nel plesso scolastico. 

Il comitato tecnico scientifico si è riservato di comunicarci l’obbligatorietà delle mascherine , e comunque 
sarà obbligatorio l’uso in tutte le situazioni dinamiche. 

Mensa primaria:  per il 2019/20 c’erano 387 bambini, ipotizziamo un numero analogo anche per il prossimo 
anno, abbiamo ipotizzato 3 turni con 39 tavoli 3 bambini a tavolo (metà della capienza), ci vorrebbero altri 
4 tavoli per un totale di 43 tavoli. Abbiamo fatto sopralluogo con RSPP utilizzando lo spazio mensa 
standard. 

Sono state scartate le ipotesi di 4 turni e di utilizzare il corridoio 

I 3 turni saranno 12 -  12.40  - 13.20   verrà fornito un piatto tris con l’intero pranzo con pietanze già 
sporzionate in modo da non doversi alzare, l’acqua sarà servita dalle maestre che metteranno guanti e 
mascherina. 

Il tragitto dalla classe alla mensa sarà con la mascherina, come tutte le situazioni dinamiche. 

La merenda sarà somministrata secondo l’orario di ingresso. 

Abbiamo ipotizzato per gli ingressi della primaria scaglionare tra 8.15  e 8.30 utilizzando tutti gli ingressi, 
anche via don Moletta con punti di raccolta per classe nel cortile, poi saranno accompagnati in aula dai 
docenti. 

L’ingresso secondaria non ha bisogno di essere scaglionato perché essendo 12 classi si riesce a gestirle 
contemporaneamente. 

Infanzia 



Non ci sono indicazione precise ma di stabilità dei gruppi, tracciabilità dei gruppi e 1,8mq di spazio per 
bambino. 

Abbiamo fatto ulteriori sopralluoghi (l’ultimo ieri mattina) ci siamo resi conto che i bambini avranno spazio 
ben più di 2mq (anche 2,8mq in alcune aule). 

Punto importante, non ci devono essere contaminazioni tra i gruppi, ogni gruppo deve mantenere sempre 
lo stesso spazio, stessi docenti, educatore, materiale (che viene sanificato). 

Non ci possono quindi essere i laboratori trasversali (che erano un fiore all’occhiello della nostra scuola). 

Per i pranzi allestiremo lo spazio mensa nei 3 saloni mettendo paraventi per isolare, così da lasciare la aule 
disponibili interamente per la didattica. 

L’ingresso/uscita non può consentire l’accesso dei genitori. Utilizzeremo i 3 ingressi e i bambini 
accederanno dal cortile, senza usare i corridoi interni 

Il tempo scuola sará garantito. 

Rimane la possiblità di copresenza dei genitori per i l’inserimento dei bambini di 3 anni 

Non sono ancora uscite notizie ufficiali, sono uscite notizie ufficiose errate che hanno creato allarmi 
immotivati tra le famiglie.  

Sui trasporti non abbiamo ancora definito perché attendiamo notizie definitive. 

Anna: sono aumentate le richieste, il fornitore Carminati dice che non ci sono problemi. 

Giusi: sarà assolutamente vietato l’uso promiscuo di materiale, es. non potranno prestarsi la penna. 

Stiamo provvedendo al gel sanificante per ciascuna aula, fatti ordini di gel, di lavapavimenti di tipo 
industriale, bidoni aspirator, mascherine, termoscanner, LIM per le 2 nuove aule (ex teatrino) e per 
l’auditorium che verrà utilizzato per spagnolo.  Come scuola abbiamo avuto 51.000€ utilizzeremo tutto il 
fondo entro il 30/9, ciò che avanza verrà usato per acquistare tablet da usare sia nel caso di nuovo 
lockdown sia per una nuova didattica digitale. 

Giusi: abbiamo chiesto circa 150 banchi misura 50x60 per le aule più piccole in modo da mantenere spazio 
anche per le vie di fuga e poi 75 per la secondaria. 

Si porteranno via gli armadietti per recuperare spazio. Il materiale dovrà essere portato tutto a casa, 
chiederemo ai docenti di adeguarsi con la didattica in modo da ridurre il materiale da portare a scuola. 

E’ un periodo particolare che passerà. 

Per ed. motoria si potrà utilizzare la palestra, stiamo vedendo le modalità per poterla utilizzare in sicurezza 
con opportuna sanificazione.  

Si inizierà a partire dal 3/9 con i PAI (individuali per alunni con carenze), poi dopo l’inizio del periodo 
scolastico ci saranno PIA (per classe) 

I progetti che erano rimasti sospesi, si valuterà se possono essere portati avanti secondo l’andamento 
epidemiologico e quindi la possibilità di far accedere alla scuola gli esperti esterni.  

Giusi: Relaziona sulla Didattica a distanza: 

I docenti sono stati molto bravi perché in pochi giorni si sono organizzati per la DAD. 



C’è stato qualche problema per alcuni alunni che non partecipavano, sono stati coinvolti i servizi sociali ed 
anche i carabinieri che hanno visitato le famiglie per capire come mai i figli non partecipavano alle lezioni 
online. 

Per alcune famiglie straniere ci ha aiutato il mediatore culturale online, le famiglie avevano effettive 
difficoltà per collegarsi. 

Al rientro, alcuni docenti sono stati assegnati per seguire in particolare alcuni alunni con difficoltà. 

E’ stata incaricata una amministrativa di chiamare le famiglie che non davano risposte. Non potevamo 
permetterci di perdere nessun alunno. 

Attraverso dei volontari sono stati distribuiti i tablet alle famiglie che ne avevano bisogno e che avevano 
fatto richiesta. 

Ovviamente con la DAD viene a calare la relazione educativa, ho invitato i docenti a preferire le lezioni in 
videoconferenza. 

In poche settimane è stato organizzato quello che avrebbe dovuto essere fatto in anni. 

Peccolo: c’è una revisione del piano per il diritto allo studio?  

Anna: la revisione è in corso non è finito, occorrerà acquistare del nuovo materiale e nuovo personale, le 
richieste ufficiali sono arrivate solo oggi.  

Giusi: ho chiesto la collaborazione della protezione civile per mantenere l’ordine all’ingresso e uscita, ho 
chiesto divieto di sosta in viale della vittoria negli orari di ingresso e uscita 

Peccolo: come va con il personale uff. scuola?  

Anna: bene in particolare la sig.ra Laura è molto attiva, si occupa sia di scuola che di sport. 

Eva: … 

Anna: come uff. scuola avevano deciso di anticipare l’iscrizione ad alcuni servizi in paticolare la mensa, 
quest’anno il periodo primaverile non ha consentito l’iscrizione. Alla scadenza erano iscritti solo la metà 
degli alunni della primaria. Stiamo cercando di diminuire il nr di alunni che non si fermano in mensa, spesso 
sono alunni che hanno anche difficoltà con l’italiano dove la presenza con i compagni durante del tempo 
libero potrebbe favorire l’integrazione. Si tratta di un lavoro puntuale occorre entrare nel merito di ciascun 
caso. 

Peccolo: attenzione che con 50 bambini che non frequentano la mensa c’è il rischio che si perda il diritto al 
tempo pieno per 2 classi, togliendo i docenti corrispondenti. A questo punto non si avrebbero docenti 
sufficienti per coprire le 8 ore. 

22:08 

Punto 3 – presentazione linee guida… 
Peccolo: chiediamo all’assessore i dati dell’anno in corso, come commissione non li abbiamo ricevuti 

Anna: i dati che abbiamo sono quelli ad esempio del servizio psicologico 

Non è stato tracciato cosa accade ai ragazzi quando escono dalla Diaz. 

Deborah: era un documento che negli anni passati veniva distribuito entro fine anno. Ad esempio il nr di 
alunni totali, il nr di ragazzi iscritti alla mensa, ai trasporti  

Anna: li avrei dati nella commissione del 2 marzo ma è saltata. 



Deborah e Lorena obiettano che il documento linee guida era stato chiesto nella prima commissione e ad 
oggi non è ancora stato distribuito. 

Anna: vi inoltro il documento che ho a disposizione, se avete qualche domanda particolare vi rispondo 
subito. 

Lorena obietta che non avendo avuto le documentazioni, la commissione non ha potuto operare su alcuni 
fronti come l’analisi della situazione e fare proposte. 

Anna: ho capito la richiesta 

Anna: faremo la gratuità alla mensa a partire dal 3° figlio iscritto. 

Punto 4 
Anna: Laura sta operando per diminuire la morosità sul servizio mensa cercando anche di facilitare i 
pagamenti introducendo anche la possibilità di pagamento POS presso l’edicola e la cartoleria. La modalità 
vincente è di entrare in contatto con cisascun caso. 

Seconda azione messa in campo è l’utilizzo del mediatore (non si capisce come mai non è già stato fatto in 
precedenza visto che era già previsto anche come budget) – è stata coinvolta la prof. Marciante che è 
incaricata alla mediazione. E’ un servizio fornito da “offerta sociale”. 

Terza azione, tramite un sw acquistato, si evita di dover distribuire i buoni perché la famiglia si reca 
direttamente presso la libreria e con il cod. fiscale può ritirare i libri della primaria. Risulta comoda anche 
per li studenti residenti a Vaprio ma iscritti in scuole di altri comuni. 

Punto 6 – CPA 
Anna: ho fatto un incontro con dott. Fumagalli e con la dirigente Pacini di Cinisello che ci hanno prospettato 
la possibilità che Vaprio diventi sede staccata del CPA di Cinisello, per il 2021-22, c’è la scadenza del 25/9 
entro la quale occorre fare le domante di nuova sede 

Con l’elemento dei dati degli iscritti e del trend degli iscritti degli anni passati (l’utenza non è solo vapriese 
ma vengono raccolti anche allievi dei comuni vicini), è stato valutato che l’apertura della sede staccata è 
percorribile, abbiamo diritto a richiesta degli studenti. 

Per l’anno 2020-21, salvo disponibilità degli spazi per le norme covid, si procederà come nel 2019-20 

Lorena: stiamo parlando di politica permanente per quanto riguarda gli adulti, chiedo di informarsi meglio 
come funzionano i CPA, la commissione ha il diritto di essere informata. E’ una anomalia che dopo la 
riforma dei CPA Vaprio abbia 2 CPA di riferimento. 

Anna: Quest’anno la scelta di appoggiarsi a Treviglio (rischiosa per problemi di competenza territoriale) si è 
rivelata vincente dal punto di vista didattico, nonostante il lockdown, le persone iscritte sono arrivate al 
termine (negli anni passati c’era una certa dispersione). 

Per quest’anno anche Treviglio ha chiesto di aspettare a settembre cosa si potrà fare. 

22:40  

Varie 
Anna: l’esperienza del saluto ai ragazzi di 5^ elamentare con la collaborazione dell’ass. genitori è stato un 
bellissimo momento 

L’altro evento bello è stata la cena in campo con ASD Vaprio Calcio. Grazie alla determinazione della ASD 
Vaprio Calcio. 



Viene concessa la parola agli uditori 

Chiara: è previsto il prescuola e post scuola? 

Giusi: per l’infanzia non è possibile perché è obbligatoria la separazione dei gruppi, quindi non si può 
formare il gruppo del pre-post scuola 

Mentre per la primaria è possibile attivarlo. 

Chiara: … 

Anna: … 

Italo: centri estivi per settembre? 

Anna: cercheremo di fare qualcosa dal 31/8 – 12/9  ci sono contatti con il nuovo gestore della palestra, se 
possiamo entrare nella palestra si organizzerà un campus multi-sport in collaborazione comune-nuovo 
gestore (siamo però in attesa della sentenza del TAR perché è in corso contenzioso con il precedente 
gestore) 

Se non ci sarà disponibilità della palestra si proverà a cercare un altro spazio ma non è facile 

 

Ore 22.55 la seduta termina 
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