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CIRCOLARE N. 15                                            Ardore Marina,  19/09/2020

Ai Sigg. Genitori del plesso Scuola dell'Infanzia di Benestare Capoluogo

Ai docenti
Al personale ATA

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

  OGGETTO: La ripartenza delle lezioni. Aggiornamenti 

Gentilissimi Genitori,
durante gli ultimi mesi si è cercato di trovare spazi più idonei per la Scuola dell'Infanzia, da anni
ormai ospitata nello stesso edificio della Scuola primaria e secondaria.
Nel  corso  di  più  sopralluoghi  insieme  al  Sindaco,  al  personale  tecnico  ed  amministrativo  del
Comune, al docente RSPP e ad altri docenti miei collaboratori, erano state prese in considerazione
varie ipotesi, tra cui la sistemazione in piazza Ariaporu, nell'ex centro migranti.
Infine la scelta è ricaduta sui locali dell'ex Guardia medica, come già specificato in una circolare
precedente, per le seguenti motivazioni:

1. si trova nei pressi dell'edificio che ospita la Scuola primaria e secondaria
2. i locali si trovano al pianterreno, senza scale
3. le  condizioni  generali  dell'edificio  non  richiedono  interventi  di  adeguamento  troppo

impegnativi, tali da poter essere realizzati entro la data di inizio delle lezioni
E' di qualche giorno fa (martedì 15) la notizia dell'indisponibilità dei locali per il 24 settembre ormai
prossimo.  Il  Sindaco,  nel  corso  di  una  riunione  tenutasi  martedì,  nel  comunicare  ciò,  ha
prospettato alcune soluzioni:
a) fino al 6 ottobre (data ultima di completamento dei lavori) si rinvierà l'inizio delle lezioni per la
sola Scuola dell'Infanzia;
b) turnazione con svolgimento delle attività didattiche nelle ore pomeridiane per la sola Scuola
dell'infanzia
Poiché la soluzione del rinvio appare inaccettabile, in considerazione del lavoro immane affrontato
in questi ultimi mesi da me e dal personale docente e non docente che mi ha dato supporto, in
accordo con il  Sindaco,  che si  è impegnato a far  leva presso di  Voi  per  rendere attuabile  la
seconda ipotesi, si è deciso di optare per la turnazione.
Ritengo che la  campanella  debba suonare per  tutti  i  nostri  alunni  nello  stesso  giorno,  senza
deroghe. 
La  proposta  sarà  sottoposta  all'approvazione  del  Consiglio  d'Istituto,  che  si  terrà  lunedì  21
settembre 2020.
Con l'approvazione del Consiglio d'Istituto, si potrà organizzare il servizio nel seguente modo:
dopo l'uscita della Scuola primaria e secondaria, i locali saranno opportunamente puliti e sanificati.
Gli alunni potranno iniziare a frequentare, come i bambini degli altri plessi, senza alcun rinvio,
nelle ore pomeridiane.
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L'orario potrà essere concordato anche con modalità telefonica con la collaborazione della docente
Maria Carmela Alecce.
Confido nella Vostra collaborazione.
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