
          

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. Terrana” 
ARDORE - BENESTARE - CARERI - CIMINA’

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado
Via Alcide De Gasperi, snc - 89037 Ardore Marina (RC)

Tel.: 0964.629053 - Fax: 0964.620113 
C.M.: RCIC81500E - C.F.: 90011490803

e-mail: rcic81500e@istruzione.it – p.e.c.: rcic81500e@pec.istruzione.it - sito web www.ardorescuola.it 

CIRCOLARE N. 28                                           Ardore Marina,  06/10/2018

Ai docenti 
Agli alunni della classe 5^ della Scuola primaria di Ardore Marina (Via Pascoli) 

Alle famiglie
Al personale ATA

Al Direttore SGA (per gli adempimenti di competenza)
Albo/ sito web

  OGGETTO:  Organizzazione del servizio scolastico. Utilizzo di aula della Scuola
secondaria di primo grado (via Alcide de Gasperi snc) per svolgimento attività
didattiche della 5^ classe della Scuola primaria

Si  comunica  che  ieri,  alle  ore  14,30,  si  è  riunito  in  seduta  straordinaria  il  Consiglio
d'Istituto, per deliberare in merito alla allocazione delle classi di Scuola primaria di via
Ardore Pascoli e della Scuola dell'infanzia di Ardore Vigne.
E'  stata  approvata  all'unanimità  la  soluzione  concordata  dalla  scrivente  con  una
delegazione di genitori, che nella mattinata di giovedì 4 ottobre si è riunita nell'aula magna
della sede centrale, per affrontare la problematica dell'effettiva carenza di un'aula, già dal
17 settembre 2018, a seguito di comunicazione dell'Ente proprietario (Comune di Ardore)
relativa all'imminente inizio di lavori di ristrutturazione del plesso di Ardore Vigne.
Nel corso della riunione con i genitori è emerso che la soluzione di trasferire una classe di
Scuola  primaria  (o una sezione di  Scuola  dell'infanzia)  nei  locali  di  via  Foscolo,  come
concordato nella riunione del 25 settembre 2018 con il Commissario Prefettizio e con una
rappresentanza di docenti dei tre gradi di Scuola e di genitori della Scuola dell'infanzia, è
rifiutata dalla maggior parte dei genitori, soprattutto per l'ubicazione dell'edificio.
Dopo ampia discussione, si era pervenuti alla seguente decisione unanime:

1. Utilizzare (fino alla consegna di locali nell'edificio dell'ex delegazione comunale, sito
in Via Alcide De Gasperi) l'aula-biblioteca della Scuola secondaria;

2. Destinare l'aula alla classe 5^ della Scuola primaria

Tale  proposta  è stata discussa nella  seduta del  Consiglio  d'Istituto,  che ha approvato
all'unanimità.
Sono state date disposizioni dalla scrivente per il trasferimento dei banchi e dei sussidi
didattici da via Pascoli a via Alcide De Gasperi.
E' stata data inoltre comunicazione, già da giovedì 4 ottobre, al Commissario Prefettizio, ai
Responsabili delle Unità Operative 1 e 4 del Comune di Ardore, della decisione dei genitori
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e  della  rinuncia  alla  consegna  dei  locali  di  via  Foscolo,  anche  se  nelle  more
dell'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

Organizzazione delle attività a partire da lunedì 8 ottobre 2018:
Come  concordato  con  i  genitori,  le  lezioni  per  la  classe  5^  della  Scuola  primaria  si
svolgeranno nell'aula-biblioteca ( primo piano del plesso di scuola secondaria- via Alcide
De Gasperi snc) già da lunedì 08 ottobre 2018.
Si è stabilito ( per favorire i genitori che devono accompagnare i figli  in più plessi,per
garantire  un ingresso e un'uscita  ordinati  e  per  facilitare  l'organizzazione dell'orario  di
servizio dei docenti)) di adottare per la Scuola primaria il seguente orario:

- ore 7,50/12,50 lunedì mercoledì giovedì venerdì
- ore 7,50/15,50 martedì

Qualora  dovesse  emergere  l'opportunità/necessità  di  apportare  qualche  correttivo
all'organizzazione, si prega di rappresentare le esigenze.
Si ringrazia per la collaborazione e si esprime soddisfazione sincera per la composizione
del problema con accordo pacifico tra le parti.

AVVERTENZE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI

All'ingresso e all'uscita degli alunni un collaboratore (come negli anni scolastici
precedenti)  dovrà  assumere  la  postazione  all'ingresso  (sul  pianerottolo
rialzato),  così  da  sorvegliare  l'area  del  cortile  tra  il  cancello  e  la  porta  di
accesso all'edificio.
Un  collaboratore  sarà  al  primo  piano  ad  accogliere  gli  alunni  della  Scuola
primaria già 10 minuti prima dell'inizio delle lezioni, nella propria postazione,
così da sorvegliare le scale, il corridoio e la porta dell'aula.
Si raccomanda di dare assolutà priorità alla sorveglianza degli alunni.

I docenti in servizio nella Scuola primaria accoglieranno gli alunni al'ingresso in
aula assicurando la presenza in servizio 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni,
come da contratto di lavoro.

La Dirigente 
                                                                      Prof.ssa Anna Delfino

                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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