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VERBALE RIUNIONE delle scuole dell’AMBITO 3  
N. 5  SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 2020 

 
Il giorno 25 settembre 2020, alle ore 14.00, nei locali dell’Istituto Istruzione 

Secondaria Superiore “Majorana” di Seriate, si è riunita l’assemblea generale delle 
scuole dell’AMBITO 3 per discutere in merito al seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Rilevazione difficoltà incontrate su: 

 Mascherine 

 Banchi 

 Famiglie che non accettano il nuovo patto di corresponsabilità 

 Rientro studenti dopo assenza per malattia 

2. Piano Formazione 

3. Varie ed eventuali 

 

 SCUOLA DS PRESENTE ASSENTE 

1.  IC Albano Naccarato Matilde X  

2.  IC Bagnatica Merlini Paolo 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 

Ginesi Virginia 

(reggente Mazzaferro) 
X  

8.  IC Gorlago Remigi Marco X  

9.  IC Grumello Bassi Nicoletta 
X  

10. IC San Paolo d’Argon Raimondi Paola Maria Presente il docente delegato 

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  

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 di 12 su 20 dirigenti scolastici dell’AMBITO 3 – le istituzioni 
scolastiche sono 21 (reggenza a Mazzaferro), alle ore 14,10 prende avvio la riunione.   

 
1. Rilevazione difficoltà incontrate su: 

 Mascherine: si ribadisce che non c’è obbligo della chirurgica per gli alunni e 

si mantengono in essere le disposizioni date. Si ribadisce che per il personale 

dovrebbe avere solo la chirurgica o superiore, non quella di comunità. Per 

assistente educatori vale la pena invitare il loro datore di lavoro di dotarli 

anche di DPI superiori alla mascherina chirurgica. 

 Banchi: la situazione é variegata e comunque le consegne sono state 

pochissime negli istituti interessati. 

 Famiglie che non accettano il nuovo patto di corresponsabilità: già ieri in 

conferenza di servizio si é chiarito che non avendo valore giuridico diretto, 

anche se un genitore non lo firma non possiamo fare nulla. Si richiama il 

valore fiduciario del rapporto scuola-famiglia. 

 Protocollo: se dei genitori dicono che non sono d’accordo con il protocollo, 

cosa succede? Difficile rispondere. Di certo ci pare logico che tutti devono 

rispettare le procedure e le regole del protocollo 

 Rientro studenti dopo assenza per malattia: si condivono le pratiche e le 

discussioni affrontate ieri. Una collega racconta come avviene la gestione 

della quarantena: ATS è organizzata e pronta, emette provvedimento 

direttamente, non interveniamo noi; ATS per ora contatta direttamente tutti 

i genitori interessati, infatti vogliono numeri di telefono e mail dei genitori. 

La quarantena parte dal giorno di positività del tampone.  

 Inoltre ci si confronta su: Organico Covid: il DS Marotta informa di aver 

saputo dalla dott.ssa Graziani che rispetto alle risorse assegnate, è possibile 

rimodulare i profili professionali a saldo invariato. La dott.ssa Crotti chiederà 

precisazione all’AT Bergamo; Piano DDI: ci si confronta sui piani in 

approvazione e il tema di attenzione sono le attività asincrone; Organico 

Covid: il DS Marotta informa di aver saputo dalla dott.ssa Graziani che 

rispetto alle risorse assegnate, è possibile rimodulare i profili professionali a 

saldo invariato. La dott.ssa Crotti chiederà precisazione all’AT Bergamo. 

Strumenti: qualche dirigente spiega di aver dotato l’Aula Covid o altri 

ambienti di nebulizzatori  con certificazioni corrette, piuttosto che di spray 

all’etanolo. 

 

2. Piano Formazione 



 

 

Piano formazione scuola polo: la dott.ssa Ferretti ricorda che il budget dell’anno 

scorso è di 57.000 circa. Sui fondi 19-20 la rendicontazione dei fondi è stata 

prorogata a luglio per l’intero anno scolastico: ci impegniamo ad usarli fino ad 

aprile 2021. Lo stesso vale per il 40per cento in mano allo scuola polo.  

 

Piano formazione Educazione civica: a luglio é arrivata comunicazione di fondi 

per Educazione civica. Oltre a questa, dall’USR é arrivata un’indicazione di 

numero di persone da formare: per ogni istituto sono indicati quanti docenti 

formare come referenti e poi che i referenti devono formare gli altri. Si ragiona 

su come investire le varie risorse, distribuendole al meglio. La DS Ferretti 

manderà un form per raccolta dati dei nomi. Alcuni colleghi fanno presente che 

si possono utilizzare anche i fondi residuati dallo scorso anno per il tema 

Educazione civica. Il DS Airoldi illustra la proposta formativa dei due Webinar di 

Rete SOS con Lorenzoni e Mantegazza per il 12 e il 27 ottobre. La rete sta 

elaborando anche una proposta formativa complessiva che proporrà agli Ambiti. 

3. Varie ed eventuali 

Non essendoci altro, si chiude la seduta. 

 

La riunione si conclude alle ore 16,00.       
 

Il verbalizzante        Per la scuola Capofila 
  Luigi Airoldi                                                                           Anna Maria Crotti 


