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Ai Docenti
Alle Famiglie
Agli studenti

Scuola primaria via Pascoli e Scuola secondaria Ardore
Al Personale ATA
Al Direttore SGA

Atti/Sito web

Oggetto: Organizzazione del servizio scolastico. Allocazione delle classi Scuola primaria via 
Pascoli e Scuola Secondaria

Si ritiene opportuno dare informativa ai soggetti interessati (Personale scolastico, studenti, Famiglie)
sull'organizzazione  del  servizio  scolastico  programmata  per  i  due plessi  indicati  in  indirizzo,  in
accordo con il Sindaco e con il coinvolgimento del Consiglio d'Istituto.
Nell'anno  scolastico  2022/2023  il  plesso  di  via  Pascoli,  che  ospita  la  Scuola  primaria,  sarà
sottoposto a lavori. Si sono svolti incontri informali e formali, già dai primi giorni di luglio, per
pianificare la sistemzione delle classi della Scuola primaria.
Accantonata la previsione iniziale di distribuire le classi in tre edifici ( sede centrale+ Biblioteca
comunale+ delegazione municipale),  per le difficoltà  logistiche e di gestione del  personale (con
riferimento  particolare  al  personale  ausiliario),  si  è  stabilito  di  utilizzare  solo  2  edifici,
“sacrificando” qualche aula speciale, tra le ultime  risparmiate nel periodo della pandemìa.
Inoltre si è pensato di concentrare il più possibile le classi della scuola primaria, destinando 4 classi
della Scuola secondaria alla delegazione municipale ( 2 al piano terra+ 2 al piano superiore).
Nel  corso del  sopralluogo effettuato  negli  ultimi  giorni,  con il  RSPP d'Istituto  e  con personale
tecnico  del  Comune,  è  stata  ulteriormente  modificata  la  previsione,  riducendo  a  3  le  classi  da
sistemare  nella  delegazione  (  l'aula  al  piano  superiore  doveva  essere  divisa  in  due  parti,  che
sarebbero risultate adatte ad ospitare non più di 10 alunni ciascuna).
Si è stabilito  pertanto di utilizzare anche l'aula docenti  del plesso della  sede centrale  e l'auletta
contigua, con idoneo adattamento.
Di ciò è stato informato il Sindaco nella giornata stessa, il quale ha garantito l'avvio dei lavori nel
più breve tempo possibile.
Sarà così possibile dare sistemazione presso la sede centrale alle 8 classi di Scuola primaria.
Della Scuola secondaria 3 classi saranno allocate nella delegazione municipale ( 2 classi seconde e 1
classe terza). Tutte le altre saranno allocate nel plesso della sede centrale.
Il personale tecnico del Comune ha assicurato che saranno realizzati in tempo utile i lavori richiesti,
che riguardano entrambe gli edifici.
Sarà  poi  necessario  disporre  del  tempo  necessario  per  le  operazioni  di  pulizia  a  cura  dei
collaboratori scolastici, in modo da garantire un regolare e ordinato avvio dell'anno scolastico.
Saranno forniti aggiornamenti sull'argomento.
                                                                                                    Il Dirigente Scolastico

   Anna Delfino  
                   

mailto:rcic81500e@istruzione.it
http://www.ardorescuola.it/
mailto:rcic81500e@pec.istruzione.it

	

