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CIRCOLARE N. 10                                          Ardore Marina,  10/09/2020

Ai Sigg. Genitori
Ai docenti

Al personale ATA
Al Direttore SGA

Albo/ sito web

  OGGETTO:  La ripresa delle lezioni. Informazioni.

Gentilissimi Genitori,
a due settimane dalla ripresa delle lezioni, prevista per giovedì 24 settembre 2020 nella
nostra Regione, ritengo opportuno farvi partecipi delle decisioni relative al Piano per la
ripartenza, già condivise con il gruppo di lavoro e con gli Organi collegiali.
Nel  prepararci  ad  accogliere  gli  alunni,  consapevoli  di  dover  affrontare  molte  novità
rispetto  agli  anni  scolastici  precedenti  al  pari  di  tutte  le  altre  Scuole  del  territorio
nazionale, siamo stati accompagnati da una campagna mediatica senza precedenti, segno
di un'attenzione forte concentrata sulla Scuola, della speranza di assicurare ai nostri alunni
la ripartenza dopo il periodo prolungato di chiusura e le vacanze estive.
Ormai  non  vi  è  chi  non  sappia  che  l'ambiente  scolastico  dovrà  essere  un  ambiente
rinnovato,  sotto  tanti  punti  di  vista,  capace  di  assicurare  lo  svolgimento  delle  attività
didattiche in presenza, ma nel rispetto di regole che prima d'ora non erano richieste.
Ripromettendomi di riservare a questo argomento altre comunicazioni, mi accingo invece
ad informarvi su quanto maturato in questi ultimi mesi.
Già  dal  mese  di  giugno  si  sono  svolte  riunioni  con  il  personale  tecnico  dei  Comuni,
perché, come ben si sa, per gli Istituti Comprensivi il proprietario degli edifici scolastici è il
Comune, al quale bisogna rivolgersi per la manutenzione e per eventuali lavori di edilizia.
Vi  sono  state  varie  occasioni  di  interlocuzione,  formali  (riunioni  e  scambio  di
corrispondenza) e informali, scambi di idee, proposte, previsioni, ridefinizioni di proposte e
previsioni.
Si è trattato di ripensare agli spazi, in considerazione dei numeri delle nostre classi, dei
numeri degli alunni e delle specificità dei plessi.
Abbiamo ormai imparato tutti che si dovrà dire addio ai banchi a due posti nella Scuola
primaria e secondaria,  che tra le “rime buccali”  degli  alunni deve essere rispettato un
metro  di  distanza  (due  metri  tra  docente  e  alunni),  che  dovrà  essere  indossata  la
mascherina in tutte le situazioni in cui il distanziamento non c'è, a partire dai sei anni di
età.
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Si preciserà a tal riguardo che nel caso di alunni che non abbiano compiuto 6 ani di età
ma  frequentino  la  Scuola  primaria,  si  richiederà  la  mascherina  nelle  situazioni  sopra
descritte come per gli altri componenti della classe.
Fin dall'inizio del mio lavoro per la ripartenza ho considerato prioritari i seguenti obiettivi:

1. Tenermi  costantemente aggiornata  sulle  decisioni  e  sulla  vasta  documentazione
prodotta in questi mesi dal Ministero per l'Istruzione e dal Ministero per la Salute,
sulle  decisioni  del  Comitato  Tecnico  Scientifico,  sui  temi  più  dibattuti,  che
riguardavano tutta la Scuola italiana;

2. Assicurare il più possibile omogeneità alle decisioni assunte per i diversi Comuni e
per i diversi plessi,  pur con la certezza che occorre tener conto delle specificità
degli edifici e delle classi;

3. Assicurare adeguata accoglienza ai nostri alunni con un occhio attento per i più
piccoli,  evitando il  più possibile stravolgimenti  e trasferimenti che potevano non
essere accolti favorevolmente dalle famiglie;

4. Evitare il più possibile turnazioni, in considerazione del bacino di utenza dei nostri
alunni e dei probabili disagi che ne sarebbero derivati per l'utenza

5. Evitare, nei limiti del possibile, sdoppiamenti di classi non iniziali
Ben conoscendo le caratteristiche della nostra Scuola, ho individuato, insieme alle persone
che mi hanno fornito una valida mano di aiuto in questi mesi ( il Direttore SGA Valeria
Anna  Parrelli,  i  docenti  collaboratori  Giuseppe  Marzano  e  Maria  Tripodi,  la  Prof.ssa
Alessandra Pascale nella sua veste di RSPP, la Prof.ssa Maria Caserta nella sua veste di
RLS, la docente Gabriella Lama, i docenti che ho consultato anche telefonicamente per
acquisire punti di vista ed informazioni utili), le criticità e le possibili soluzioni.
Sono stati chiesti interventi di edilizia leggera per l'adeguamento delle aule ai numeri degli
alunni. Laddove questi non erano possibili, si è pensato a soluzioni alternative.
Si  è  fatto  ricorso  all'utilizzo  di  nuovi  spazi  (le  aule  speciali)  o,  in  ultima  analisi,  al
trasferimento tra  plessi.
Riporterò di seguito in modo sintetico i principali cambiamenti, già comunicati al Consiglio
d'Istituto:
Per il Comune di Ardore

– una sezione di Scuola dell'Infanzia di Ardore Vigne (bambini della fascia di età dei 5
anni)  troverà  allocazione  in  un'aula  della  Scuola  primaria  di  via  Pascoli,  come
qualche anno fa

– la classe 5^ della scuola primaria di via Pascoli sarà invece allocata nei locali della
Scuola secondaria di via Alcide De Gasperi (non attuabile la proposta del Comune di
trasferirla nei locali della Biblioteca comunale per carenza di personale ausiliario che
garantisca la pulizia e la sorveglianza)

– la classe 5^ della Scuola primaria di Schiavo (23 alunni) sarà allocata ad analogia
presso la Scuola secondaria ( impossibile realizzare nel plesso di Schiavo lavori di
ampliamento/adeguamento  delle  aule  con  abbattimento  di  pareti,  inattuabile  la
proposta di sistemare la classe presso i locali della Delegazione municipale di via
Alcide De Gasperi per la presenza di uffici  pubblici  nello stesso edificio e per la
carenza di personale ausiliario)

– le classi prime di Ardore Marina e Ardore Schiavo (rispettivamente 24 alunni e 20
alunni)  saranno  sdoppiate,  con  ottimale  utilizzo  dell'organico  esistente  e
dell'organico aggiuntivo che è stato richiesto

– per Ardore Capoluogo, che ospiterà due pluriclassi, sono stati richiesti interventi di
manutenzione ma non vi sono problemi di spazi

Per il Comune di Benestare
– La Scuola dell'Infanzia sarà allocata in altri locali ( è stata così trovata soluzione alla

convivenza di alunni di tre gradi di Scuola nello stesso edificio, con alleggerimento
della popolazione scolastica che frequenta il plesso). Tra le soluzioni proposte ( ex
centro  per  migranti  non  accompagnati  di  via  Ariaporu  e  locali  per  la  Guardia



medica) si è concordato di sistemare la sezione di Scuola dell'Infanzia nei locali
della Guardia medica, opportunamente adeguati, anche per la vicinanza al plesso di
Scuola primaria e secondaria

– Il Comune si è impegnato ad eseguire lavori di adeguamento al piano terra del
plesso  di  via  Vittorio  Emanuele  per  la  classe  prima  di  Scuola  secondaria  (24
studenti), in modo che anche la classe seconda possa avere un'aula più grande di
quella occupata l'anno scorso

– le  classi  di  Scuola  primaria  di  Belloro  si  trasferiranno  finalmente  nel  edificio  di
appartenenza,  sottoposto  a  lavori  di  riqualificazione/ristrutturazione  negli  ultimi
anni

– per la Scuola dell'Infanzia (sezione unica di 24 alunni) non vi è problema di aule
– per la Scuola dell'Infanzia di Russellina non vi è problema di spazi (sezione unica di

22 alunni) ma sono stati previsti lavori di manutenzione straordinaria

Per il Comune di Careri
– I plessi di Careri centro non hanno problemi di spazi ( 2 pluriclassi di  Scuola

primaria, 9 studenti di Scuola secondaria e una sezione di Scuola dell'Infanzia),
ma sono stati richiesti interventi di manutenzione 

– Le aule del plesso di Scuola primaria di Natile Nuovo sono adeguate in rapporto
al numero di alunni ma sono stati richiesti lavori di manutenzione straordinaria
per consentire anche l'utilizzo della stanza refettorio e del giardino per lezioni
all'aria aperta

– Nella  Scuola  secondaria  di  Natile  Nuovo  la  classe  3^ sarà  ospitata  in  aula
magna ( con smontaggio del palco) e sarà sdoppiata per una parte delle ore,
secondo l'organico aggiuntivo che sarà assegnato dall'Ufficio Scolastico

– Anche per la classe 1^ (22 studenti) si ricorrerà, se possibile, allo sdoppiamento
almeno per alcune discipline

– la  pluriclasse  di  Scuola  primaria  di  Natile  Superiore  dovrà  essere  sdoppiata
(inattuabile la previsione iniziale di allargare l'aula)

Per il Comune di Ciminà
– vi è una sola pluriclasse con più aule disponibili.Sono stati richiesti solo lavori 

di manutenzione. Se possibile, per garantire ottimali condizioni di sicurezza, si
ricorrerà allo sdoppiamento per alcune discipline

Sono stati acquistati dalla Scuola termoscanner, mascherine, gel igienizzante, materiale
per la pulizia dei locali, adesivi e segnaletica di sicurezza.
E'  stata richiesta  al  Ministero la fornitura di  banchi  monoposto (circa  400) per Scuola
primaria e secondaria, che saranno consegnati entro fine ottobre.
Fornitura di banchi e arredi è stata richiesta anche ai Comuni, per la parte residuale.
Sono stati forniti dal Ministero:

– 20 flaconi di gel igienizzante
– 5000 mascherine chirurgiche

E' stato previsto l'acquisto di macchine lavapavimenti, altra segnaletica, dispositivi per la
sanificazione delle superfici.

E'  stato richiesto organico aggiuntivo di  docenti  e collaboratori  scolastici.  Si attendono
determinazioni dell'Ufficio Scolastico.
In organico si dispone di 28 collaboratori scolastici, per 18 plessi. 
Si rende necessario disporre di altri docenti per lo sdoppiamento delle classi (organico
COVID), necessario per Ardore Marina, Ardore Schiavo, Benestare Belloro (pluriclasse da
sdoppiare  per  l'esigenza  di  disporre  di  spazi  adeguati  che  consentano  il  dovuto
distanziamento), Natile Superiore (pluriclasse da sdoppiare) e per alcune classi di Scuola
secondaria, come già precisato.



I  lavori  nei  plessi  sono in  corso.  Si  sta lavorando ancora per  realizzare  i  lavori  sopra
descritti. Fino a giovedì 24 si continuerà a chiedere, a sollecitare, a pianificare insieme agli
Organi collegiali il Piano dell'Offerta Formativa, cercando di mantenere quanto di positivo
è stato ottenuto con la didattica a distanza.
Ringrazio qui anche voi Genitori per avermi dato fiducia consentendomi di lavorare con
serenità, pur con l'inevitabile fatica e la novità del momento.
Ringrazio il personale del Comune per quanto vorrà fare ancora prima della ripresa delle
lezioni per consentirci di avviare le attività didattiche nelle migliori condizioni possibili.
E' stata richiesta con insistenza la valorizzazione degli spazi verdi, dei cortili delle nostre
scuole, per consentire di programmare lezioni all'aperto, come consiglia il CTS.
Resta da definire l'organizzazione del servizio di trasporto che, come si sa, è a carico del
Comune, ma coivolge e condiziona la definizione degli orari scolastici.
Non sarà possibile garantire il  prescuola, che negli anni precedenti è stato garantito in
alcuni plessi a carico della Scuola, al fine di evitare assembramenti.
Si dovrà rinnovare e rinsaldare il  rapporto di  collaborazione tra Scuola e famiglia,  con
l'adozione di comportamenti e misure condivisi  a tutela della salute di tutti e del buon
funzionamento della Scuola.
Seguiranno altre informazioni, con aggiornamenti disponibili sul sito della Scuola.

La Dirigente 
                                                                      Anna Delfino

                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                           ex art.3, c.2 del D. lgs. 39/1993


	

