
Alla Comunità scolastica 

Al sito web d’Istituto  

Stato dell’arte dopo l’incontro con l’Amministrazione Comunale avvenuto in data 5 giugno 2020, in 

videoconferenza sul tema della riapertura delle attività nel settembre 2020 

Si comunica alla comunità scolastica che il Dirigente Scolastico, assieme ad una rappresentanza dell’I.C Itri  

il DSGA Meschino Marina, il RSPP ing. Delio Nardella, la docente Paola Burali d’Arezzo (collaboratore DS) e il 

prof. Cammarano Alberto (responsabile di Plesso scuola sec. Primo grado)  

ha incontrato in data 5 giugno 2020, in videoconferenza 

il sindaco Avv. Antonio Fargiorgio, la delegata all’istruzione Tiziana Ialongo, l’assessore Giovanni Colucci, 

l’ing. Caramanica (dirigente Ufficio Tecnico); risultava assente all’incontro, invitata, l’assessore ai LL.PP 

Serena Ciccarelli.  

La richiesta di incontro da parte del D.S. Scolastico Prof Cardi, era legata alle problematiche dell’apertura 

della scuola a settembre 2020 

Si informa la comunità scolastica: 

 di aver comunicato al tavolo di lavoro una serie di informazioni legate alla prospettiva del rientro a 

scuola in sicurezza (alla luce delle prime indicazioni pervenute dal Ministero dell’Istruzione e che 

prevedono, per la sicurezza, il rispetto di obblighi di distanziamento, circa m. 3,5 cubi in locale 

chiuso); 

 di aver avanzato una serie di ipotesi necessità ed ipotesi procedurali (sintetizzate nel documento 

presentato al Tavolo e pubblicato sul sito web d’Istituto 

http://www.comprensivoitri.it/web/images/tavolo_tecnico_riapertura_scuola_20_21.pdf) 

 di aver appreso con grande rammarico la bocciatura del progetto sul Pad. A (l’Amministrazione 

aveva presentato alla Regione Lazio un progetto che ipotizzava la demolizione e ricostruzione di n. 

5 aule di scuola primaria, progetto risultato irrealizzabile perché non conforme alla tipologia di 

finanziamento erogato); si apprende quindi che l’Amministrazione dovrà procedere a nuovo 

progetto finalizzato ad un adeguamento della struttura esistente con rafforzamento del solaio; si 

precisa che il Pad. A è precluso da tre anni e che quindi risultano non disponibili n. 9 aule, 

condizionando in modo molto importante tutti gli ordini di scuola (risultano infatti adibite ad aule 

molti ambienti necessari come aule speciali o laboratori) 

 di aver appreso dall’Amministrazione di un sopralluogo presso la struttura privata “Spazio 

Incontro” dove sarebbe possibile creare tre aule, seppure dovendo poi perfezionare i servizi 

igienici e aggiungere arredi; 

 di apprendere dall’Amministrazione Comunale l’ipotesi di spostare tutte le classi dell’Istituto 

Agrario presso la struttura di Rivoli (procedura d’urgenza, effettuando i lavori necessari per la 

messa a norma) per l’a.s. 2020/2021, per poter liberare degli spazi in Piazza Pertini e permettere 

alle classi dell’Agrario l’uso di spazi all’aperto e utili per le esercitazioni; 

 di aver comunicato al tavolo di lavoro la necessità di utilizzare risorse specifiche destinate alla 

ripresa delle attività didattiche che individuare ulteriori fondi di bilancio per poter garantire la 

ripresa delle attività con tutte le necessità connesse: 

 Formazione dei docenti 

 Assistenza medico sanitaria 

 Acquisto di dispositivi di protezione  

 Acquisto di prodotti per l’igiene dei locali  

 Macchinari per la pulizia dei grandi ambienti 

http://www.comprensivoitri.it/web/images/tavolo_tecnico_riapertura_scuola_20_21.pdf


 Acquisto di dispositivi digitali 

 Supporto alla connettività di alunni meno abbienti 

 Manutenzione dei device già in utilizzo 

 Fornitura di apposite segnaletiche 

 Attività di ricorrente pulizia straordinaria 

 Valorizzazione degli spazi aperti interni alla scuola. 

 

 di aver comunicato al tavolo di lavoro che solo per alcuni ordini di scuola (o classi) è 

possibile avere due docenti (e quindi dividere la classe in due parti garantendo la 

presenza di molti o tutti gli alunni (scuola dell’infanzia, o classi con compresenze o 

docenti di potenziamento)  

Si rimane in attesa quindi delle attività di verifica degli ambienti, della definizione dei lavori programmati 

(Pad. A e ex agrario) per poter elaborare un piano organizzativo di rientro in sicurezza 

Itri 16 giugno 2020 

Il Dirigente Scolastico Prof. Lidia Cardi 


