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VERBALE RIUNIONE DELLE SCUOLE DELL’AMBITO 3 N 12 
SEDUTA DEL 23 aprile 2021 

 
Il giorno 23 aprile 2021, alle ore 11.00, in modalità  Google Meet 

(https://meet.google.com/omr-ajff-fxv), si è riunita, come da convocazione del 9 aprile 2021, 

l’assemblea generale delle scuole dell’AMBITO 3 per discutere in merito al seguente  

 
ORDINE DEL GIORNO: 

 
1. Intervento dott.ssa Rocca ATS 

2. Varie ed eventuali 

 

 

Presiede la dirigente Anna Maria Crotti, svolge le funzioni di segretario la dirigente 

Matilde Naccarato. Risultano presenti/assenti: 

 SCUOLA DS PRESENTE ASSENTE 

1.  IC Albano Naccarato Matilde X  

2.  IC Bagnatica Merlini Paolo Mario X  

3.  IC Borgo di Terzo De Fiori Alessandra X  

4.  
IC Calcinate 

Mazzaferro Domenico 

Alessandro 
X  

5.  IC Casazza Savio Maria Antonia X  

6.  IC Castelli Calepio Marotta Silvestro X  

7.  

IC Chiuduno 

Mazzaferro Domenico 

Alessandro (Ginesi 

Virginia) 

X  

8.  IC Gorlago Remigi Marco X  

9.  IC Grumello Bassi Nicoletta 
X  

10. IC San Paolo d’Argon Raimondi Paola Maria X  

11. IC Sarnico Vitale Nicoletta X  

12. IC Scanzorosciate Airoldi Luigi X  

13. IC Seriate Aldo Moro Olivieri Cristina X  

14. IC Seriate Battisti Alberti Silvia X  

15. IC Tavernola Maria Angela Remato X  

16. IC Trescore Chiodini Raffaella X  
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17. IC Villongo Mastrogiovanni Maria Luisa 
X  

18. Liceo Federici Varani Valeriano 
X  

19. 
IISS Lotto 

Ferretti Laura 
 

X  

20. IISS Majorana Crotti Anna Maria X  

21. IISS Riva Spagnolello Salvatore X  

 
Constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto, si apre la seduta. 
 

1 Intervento della dott.ssa Rocca 

Il dirigente Mazzaferro comunica che la prof.ssa Rocca non potrà essere presente a causa di un 

problema tecnico e lo delega a relazione al posto suo. 

 

L’allegato 1 alla DGR 15/02/21 N. 4319 di Regione Lombardia “Ritorno a scuola 2021 – minimizzare 

il rischio” prevede alcuni percorsi di educazione e sensibilizzazione rivolti a tutti i componenti della 

scuola, alunni, famiglie, personale scolastico. 

Per rendere capillare e incisiva la diffusione delle informazioni, sono state coinvolte le Scuole che 

Promuovono Salute che, in collaborazione con ATS, hanno già organizzato un incontro rivolto ai 

docenti referenti COVID. Le slide dell’incontro che si è svolto il 16 aprile sono già state inviate a 

tutti gli Istituti partecipanti. 

È prevista anche l’attivazione, in collaborazione con l’UST, delle Consulte Provinciali degli Studenti. 

L’obbiettivo ultimo è sollecitare le istituzioni scolastiche a mantenere alta la guardia e a ribadire le 

misure preventive e i protocolli di sorveglianza sanitaria, avvalendosi di tutti i mezzi a propria 

disposizione (sito, registro elettronico, mail e altri canali). Si consiglia, per esempio, la pubblicazione 

delle slide dell’incontro del 16 aprile che contengono link utili per la promozione della prevenzione 

e delle buone pratiche.  

 

 

2 Varie ed eventuali 

Il dirigente Mazzaferro anticipa ai colleghi che è prevista una conferenza di servizio convocata da 

ATS il giorno 27 aprile per la presentazione del nuovo protocollo di gestione dei casi COVID-positivi 

(tracciamento 14gg in caso di variante inglese, altrimenti tracciamento 48h).  

 

Segue uno scambio di opinione sull’uso delle palestre: nella riunione del 16 aprile sopra citata, i 

referenti ATS presenti e la sig.ra Cavallone hanno ribadito che rimangono in vigore le regole indicate 

nel documento del 19 febbraio 2021 “Documento di indirizzo e di supporto per l’attività di educazione 

fisica nelle scuole del territorio di Bergamo”: distanziamento fisico di almeno 2 metri, igiene accurata 

delle mani, utilizzo di mascherina, organizzazione degli spazi e scelta delle attività, pulizia e 

sanificazione degli ambienti e delle attrezzature, areazione, attività all’aperto. 

Al momento, i dirigenti dell’ambito organizzano le attività motorie delle palestre in base alle proprie 

esigenze e necessità organizzative. 

 

Per quanto riguarda le uscite nel territorio, la norma che le vieta non è mai stata abrogata, si presume 

pertanto che sia tutt’ora in vigore.  

 



 

 

I dirigenti delle scuole secondarie presenti segnalano un innalzamento dei contagi nei loro Istituti e 

ed esprimono preoccupazione per le riaperture previste per la prossima settimana, soprattutto per 

quanto riguarda le attività esterne alle scuole (trasporti, ristoranti, luoghi d’incontro…).  

 

Le dirigenti Crotti e Ferretti pongono il tema delle condizioni della riapertura a settembre e si 

auspicano che tale programmazione venga pianificata già da subito. Sulla base dell’esperienza di 

quest’anno, sono tutti concordi nel ritenere impossibile riaprire le scuole senza una pianificazione 

pensata per tempo. 

 

Viene sollevata la questione della possibile sospensione dei vaccini nel mese di giugno durante gli 

esami di Stato, ventilata nei giorni scorsi in maniera informale. I dirigenti presenti si dichiarano 

contrari a questa scelta e non sono disponibili a negare i permessi al personale scolastico per recarsi 

ad effettuare il vaccino. Si discute sull’opportunità di produrre un documento scritto dal quale emerga 

il deciso dissenso da parte dei dirigenti dell’ambito 3 (“Non in mio nome”). Dopo un’ampia 

discussione si concorda di attendere l’eventuale ufficialità, sulla base della quale sarà possibile 

formulare il testo. 

La scarsa chiarezza nella comunicazione da parte dell’ufficio scolastico territoriale (la notizia non è 

ufficiale ma viene data per certa in occasione dell’incontro sull’esame di Stato), ha messo inoltre in 

evidenza il problema della non condivisione delle problematiche comuni con i dirigenti diretti 

interessati. Questo va a gravare su un anno già difficile e complesso di per sé: nuova valutazione alla 

scuola Primaria, nuovo PEI, introduzione del Curriculum dello studente, gestione della pandemia con 

continue variazioni del protocollo di ATS,…). 

 

Il DS Airoldi chiede un approfondimento sull’incontro con il nuovo dirigente della NPI, dott. Gitti. 

La DS Crotti riferisce di avere parlato con il dott. Gitti che fa presente di avere un arretrato importate 

di lavoro e un aumento di casi psichiatrici gravi di adolescenti da gestire. Ha anticipato che ci saranno 

nei mesi di luglio e agosto più collegi di revisione. Si condivide l’importanza di questo incontro e ci 

si auspica possa essere organizzato presto.  

 

La DS Chiodini illustra il suo progetto di “Scuola potenziata diffusa”.  

La struttura della Scuola potenziata di Trescore è stata rivista e riarticolata. 

Vengono accolti solo gli alunni del territorio e per ognuno di essi viene predisposto uno spazio 

personalizzato costruito in modo da favorire le potenzialità del bambino, andare incontro alle sue 

necessità e poter accogliere un gruppo di compagni di classe per il lavoro sull’inclusione. 

L’idea è che tutti gli Istituti del bacino d’utenza della Scuola Potenziata di Trescore si organizzino in 

modo da poter accogliere gli alunni con disabilità grave e gravissima; la finalità del progetto è 

garantire il radicamento nel territorio. Occorre sensibilizzare i Comuni per la progettazione di spazi 

dedicati alla disabilità grave. La vecchia organizzazione della potenziata è controproducente e 

allontana i bambini con disabilità dal luogo di vita. 

 

Per quanto riguarda la formazione, ci sarà un incontro a maggio per pianificare la formazione 

sull’orientamento. Il prof. Trinchero non ha dato la disponibilità per singoli seminari.  

 

 
 

 
La riunione si conclude alle ore 13.00.       

 
Il verbalizzante        Per la scuola Capofila 
Matilde Naccarato                                                                          Anna Maria Crotti 


