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Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria edificio scolastico- Piano trasferimento classi
e attività didattica- Prima fase

Cari genitori, alunni, personale docente e ATA,
come è ormai noto, la nostra comunità scolastica è chiamata a vivere un importante momento per il
presente ed il prossimo futuro.
I lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico, già avviati - lo scorso anno nelle ali esterne
della scuola e di recente nella palestra - devono ora proseguire all’interno dell’edificio. Ciò comporta la
necessità di un trasferimento provvisorio delle attività per consentire lo svolgimento dei suddetti lavori in
sicurezza in primo luogo per i nostri ragazzi e per tutto il personale.
Dopo una lunga e difficile ricerca di sedi presso cui traferire le attività, resa ancor più complessa per
l’emergenza COVID 19, la soluzione individuata consentirà la regolare prosecuzione delle attività
scolastiche all’interno del nostro territorio di riferimento.
L’impegno dell’Amministrazione comunale, nei suoi vari ordini e articolazioni, e la disponibilità delle
scuole vicine infatti ci hanno permesso di usufruire di diversi locali presso cui verranno allocate le classi

ovvero il plesso di viale dei Picciotti della D.D. N. Sauro, il plesso Don Milani, dell’IC Maneri Ingrassia
Don Milani, la sede dell’I C Di Vittorio, l’immobile di proprietà privata di Via Maione da Bari.
Nel corso del mese corrente la scuola ha messo in opera quanto necessario per il trasferimento delle classi
che deve avvenire in tempi brevi al fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori (pulizia,
disinfestazione, trasloco arredi, pianificazione trasferimento…)
L’assegnazione delle classi alle aule ha tenuto conto delle proposte del Collegio dei docenti e dei criteri
individuati dal Consiglio di Istituto; pertanto sono stati presi in considerazione la recettività delle aule e il
numero degli alunni per classi, le esigenze complessive di funzionamento e di organizzazione dell’orario
delle lezioni, la presenza di alunni con bisogni speciali certificati.
A partire da giovedì 25 novembre p.v. pertanto verrà avviato il trasferimento richiesto. Con la presente
vengono fornite indicazioni per la prima fase che riguarda le classi indicate di seguito. Successivamente
verranno diramate disposizioni per le altre classi.
Si precisa che l’articolazione prevista consentirà di svolgere le operazioni senza intaccare la continuità
didattica.
TRASFERIMENTO CLASSI I FASE: GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE
- Plesso di Viale dei Picciotti della D.D. “N. Sauro” (Viale dei Picciotti,5 piano primo sopra farmacia):
classi 1A, 1B, 3 B, 2C, 2H, 3I
- Plesso Don Milani Passaggio dei Picciotti: classi 2A, 3C, 3H.
Nei prossimi giorni verranno fornite indicazioni su modalità di ingresso e di uscita degli alunni.
Si invita il DSGA a predisporre il piano di lavoro dei collaboratori scolastici.
In conclusione si ritiene doveroso precisare che la necessità di ottemperare alla richiesta di consegna dei
locali ha determinato l’impegno di provvedere in tempi brevi. Mercoledì 24, alle ore 18.30, nel corso di
una videoconferenza la Scrivente insieme allo staff incontrerà i rappresentati dei genitori dei consigli di
classe per fornire ulteriori indicazioni
Si confida nella comprensione e collaborazione di tutti – genitori, alunni, docenti e personale –
perché possiamo mantenere vivo il senso di comunità avendo presente che il sacrificio che viene chiesto
oggi verrà compensato nel prossimo futuro in cui potremo utilizzare un edificio sicuro e rinnovato dotato
di ambienti e strutture adeguate alle esigenze didattiche della nostra scuola.
In conclusione desidero esprimere l’apprezzamento dell’intera comunità scolastica per il lavoro a tutti
coloro che si stanno impegnando per rendere più confortevole possibile il nostro vissuto scolastico in
particolare ai collaboratori scolastici
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