
Brescia  08/11/2021 

 

COMITATO SCUOLA FAMIGLIA DEL 08/11/2021 SCUOLA DELL’INFANZIA E NIDO SAN FILIPPO NERI 

 

In presenza dei rappresentanti dei genitori, dei rappresentanti degli insegnanti delle sezioni, della dirigente 

della scuola dell’infanzia, della dirigente del nido,  della rappresentante del personale di supporto e della 

presidente uscente si è svolta in data odierna in modalità online mediante piattaforma Zoom la prima 

riunione dell’anno scolastico 2021/2022. 

Punti discussi 

- Lettura  dello “statuto del Comitato” 

- Nomina di:  

o Presidente del comitato: Bettinardi Alice 

o Vice presidente: Treccani Moira 

o Segretario: Chiappa Sara 

o Tesoriere: Foletti Stefania 

- Specifiche sulle quarantene attuali e future: in caso di positività di un bambino o di una maestra 

della sezione, la scuola, dopo averne ricevuto comunicazione da parte del genitore o dall’insegnante, 

segnala ad ATS il caso attraverso l’apposito portale e chiude precauzionalmente la sezione. Da quel 

momento Ats prende in carico il tracciamento dei contatti. In base al periodo possono passare anche 

diversi giorni prima che la scuola venga contattata a sua volta da Ats per completare l’indagine e 

ricevere l’informativa di quarantena da inoltrare ai genitori. La quarantena riguarda i contatti stretti 

del soggetto positivo nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi (o a far data dal tampone in 

caso di positivo asintomatico) per un totale di 10 giorni per i non vaccinati e di 7 giorni per i vaccinati 

con doppia dose.  I bambini della sezione che non abbiano avuto contatti col soggetto positivo 

(perché a casa nelle 48 ore precedenti il riscontro della positività o la comparsa dei sintomi) non sono 

in quarantena, ma non potranno andare a scuola in quanto anche le insegnanti sono sottoposte al 

provvedimento. Questo implica che la sezione riaprirà solo a seguito di avvenuta comunicazione di 

negatività al tampone delle insegnanti, e potrebbe verificarsi all’ottavo giorno per chi non era in 

quarantena e all’undicesimo giorno per i bambini in quarantena che siano in possesso di tampone 

negativo. In caso di positività delle insegnanti la scuola non può garantire la riapertura della sezione. 

- Rotazione delle maestre: dall’inizio dell’anno sono state necessarie ridistribuzioni delle insegnanti 

nelle sezioni a causa di numerose rinunce all’incarico senza preavviso e della difficoltà che in questo 

momento il settore scolastico dell’infanzia sta affrontando nel reperimento di personale. Questo ha 

determinato la necessità di spostamenti interni; la direzione ha cercato di mantenere fissa comunque 

un’educatrice di riferimento quando possibile. Attualmente la maestra Betty è l’educatrice di 

riferimento del quadrifoglio affiancata da un supplente e la maestra Grazia si trova al papavero con 

la maestra Elena in attesa di stabilizzazione della situazione. 

- Bambini con sintomi: lo scorso anno le famiglie si sono dimostrate attente e precise nel trattenere a 

domicilio i loro bambini qualora presentassero sintomi (febbre, tosse, sintomi gastrointestinali, 

addominalgia); le maestre riferiscono che quest’anno tale attenzione è mancata determinando un 

incremento delle assenze per malattia tra i bambini stessi e rendendo complicata la gestione delle 

classi. Chiedono pertanto maggior responsabilità e soprattutto, quando una famiglia viene chiamata 



perché il figlio presenta sintomi a scuola, il bambino deve restare a casa ALMENO 24 ore senza 

sintomi prima di rientrare. Saranno più rigorose data la scarsa collaborazione di alcune famiglie. 

- Laboratori e Campus di Natale: in fase di organizzazione. 

- Sabato 20/11/2021: Colloqui per i mezzani e i grandi che potranno essere svolti in presenza o in 

modalità online a scelta dei genitori 

- Foto-calendario: quest’anno sarà individuale e seguirà foto di classe a fine anno come lo scorso anno. 

Nell’atrio i genitori possono trovare i dettagli dei costi ed un modello esemplificativo. La richiesta e 

il pagamento vanno effettuate in sezione al mattino alle maestre entro il 26/11. 

- Vassoi di Dolciumi in occasione delle feste natalizie: negli scorsi anni era stata avviata la vendita di 

vassoi di dolci allo scopo di incrementare i fondi del comitato che soffre la mancanza di occasioni di 

ritrovo. Verrà scelto un vassoio di dolci, deciso un costo e i rappresentanti si occuperanno della 

vendita nelle classi. 

- Per Santa Lucia i bambini troveranno l’asilo “allestito” il 13 mattina, un gruppo do genitori che verrà 

reclutato si occuperà degli addobbi. I giochi verranno stabiliti con le maestre in base alle necessità 

delle sezioni con un budget di 100 euro per sezione. 

- Deleghe: si ricorda che i delegati per ogni bambino sono massimo 3, con la possibilità di estendere la 

delega a genitori della stessa sezione muniti di green pass. Non è possibile delegare soggetti non 

muniti di green pass o di altre sezioni. Per le deleghe straordinarie (limitate ad un giorno) la 

comunicazione deve pervenire in segreteria, anche tramite mail, entro le ore 12 del giorno del ritiro. 

- Chiusura della riunione ore 18.05. 


