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ISTITUTO COMPRENSIVO IC CS V 
“DON MILANI - DE MATERA” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad Indirizzo Musicale 

CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE 
SCUOLA CAPOFILA  CALABRIA AMBITO 0003 

AMBITO TERRITORIALE N.1 - COSENZA 
SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE 

Via  De Rada - 87100  Cosenza   tel. 0984 – 71856  fax 0984 – 71856 C.F. 98094100785 

e-mail  csic8al008@istruzione.it  -www.icdon milanidemateracs.edu.it 

  

Prot. 9644 del 15/07/2020 
Al Sig. Sindaco del Comune di Cosenza 

                                                                                  inviato mezzo email  comunedicosenza@superpec.eu 

                                                                                  Al Dirigente Ufficio Tecnico Arch. Bruno                                                                                                                                                           

inviato mezzo email  giuseppe.bruno@comune.cosenza.it 

                                                                   Al Dirigente Comune di Cosenza Ing. Matilde Fittante                                                                                                                                                        

inviato mezzo email   matilde.fittante@comune.cosenza.it 

All’Assessore De Cicco Comune di Cosenza                                                                                                                                                           

inviato mezzo email   francesco.decicco@comune.cosenza.it 

                                                                                 All’Assessore P.I. Comune di Cosenza                                                                                                                                                           

inviato mezzo email   matilde.spadafora@comune.cosenza.it                                                       

 

e p.c.                    A S.E. Prefetto di Cosenza                                                                                                                                                                 

inviato mezzo email  protocollo.pref.cs@pec.interno.it 

Al Direttore Generale dell’USR Calabria 

dr.ssa Maria Rita Calvosa  

                                                                                         inviato a mezzo pec:      drcal@postacert.istruzione.it  

inviato a mezzo peo: direzione-calabria@istruzione.it  

inviato a mezzo peo: tavolopermanentecalabria@gmail.com 

 

OGGETTO: RICHIESTA INTERVENTI E INDICAZIONI PROGRAMMATICHE SULLE 

MISURE STRATEGICHE DA ADOTTARE PER LA RIMODULAZIONE E RIQUALIFICAZIONE 

DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IN RELAZIONE ALLA PREVENZIONE DEL CONTAGIO COVID 

-19, DI CUI AL D.M. 39 DEL 26/06/2020. 

       Per assicurare lo svolgimento in sicurezza delle lezioni in presenza nel prossimo anno scolastico, 

nel quadro delle indicazioni contenute nel Documento elaborato in data 28/5/2020 dal Comitato 

Tecnico Scientifico (CTS) e delle Linee Guida del Ministero dell’Istruzione emanate con Decreto 

Ministeriale n. 0000039 del 26/06/2020, mirati alla prevenzione della diffusione del virus SARS- 

Cov-2, sarà necessario riorganizzare, migliorare e riqualificare spazi già presenti in questa Scuola, 

ma anche creare nuove aule all’interno e all’esterno delle aree scolastiche. 

PREMESSO CHE 

      Questo Istituto Comprensivo, per l’a.s. 2020/2021 sarà frequentato da 1500 alunni suddivisi in 76 

classi distribuite nelle seguenti sedi:  
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SEDE DE MATERA  
- Scuola Primaria “DE MATERA” situata in Via Aldo Moro; 

- Scuola   dell'Infanzia “DE MATERA”    situata in Via Aldo Moro; 

- Scuola Secondaria di Primo Grado situata in Via Aldo Moro. 

SEDE  DE RADA  
- Scuola Primaria “DE RADA” situata in via De Rada; 

- Scuola   dell’Infanzia “DE RADA” situata in via De Rada; 

- Scuola Secondaria di Primo Grado “G. De Rada” situata in via De Rada; 

SEDE S.ALBO 
- Scuola Primaria  “S. ALBO” situata in via S. Albo. 

- Scuola   dell’Infanzia “S. ALBO”  situata in via S. Albo. 

- Scuola Secondaria di Primo Grado situata in via S. Albo. 

-  

CONSIDERATO CHE 
 

      Dalla precisa e puntuale disamina della capienza delle aule presenti nelle varie sedi e degli alunni 

iscritti e frequentanti ogni singola classe, dalla specifica delle criticità presenti in termini di spazi, si 

rappresentano e si richiedono i seguenti interventi e si forniscono le conseguenti indicazioni 

programmatiche inerenti misure strategiche da adottare per la rimodulazione e riqualificazione degli 

spazi esistenti in relazione alla prevenzione del contagio da COVID. 

 

SCUOLA INFANZIA (CSAA8AL015) E PRIMARIA (CSEE8AL02B) E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO (CSMM8AL019)  

SEDE “DE MATERA” IN VIA A.MORO 
       La Sede della Scuola Primaria, della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Secondaria di Primo 

Grado “DE MATERA” situata in Via Aldo Moro è frequentata da n. 886 alunni, inseriti in 42 

classi/sezioni. È composta da n. 5 Padiglioni, cioè cinque edifici, di cui tre a due piani con 4 bagni e 

n.10 aule, molto piccole, anguste, non a norma, che possono contenere cadauna non più di n.10 alunni 

come recita il Decreto Ministeriale n. 0000039 del 26/06/2020 mentre in questo anno scolastico 

2019/2020 e negli anni precedenti le aule contenevano in media circa 25/27 alunni. Il quarto e quinto 

padiglione constano di un unico piano. Il quarto padiglione è composto da n° 6 aule di cui alcune 

molto piccole, anguste, non a norma, che possono contenere cadauna non più di n.10 alunni e 2 bagni 

, il quinto comprende  5 aule molto piccole, anguste, non a norma, che possono contenere cadauna 

non più di n.10 alunni e 4 bagni. La scuola è fornita di una palestra con annessi spazi  e precisamente 

n. 2 locali che saranno utilizzati come aule e 2 bagni; gli stessi dovranno essere riorganizzati, 

migliorati e riqualificati. 

      I Padiglioni sono 5, vengono numerati con i numeri da 1 a 5 per essere meglio individuati, e sono 

così suddivisi: 

 

PADIGLIONE 1 SCUOLA INFANZIA  

      Sono presenti in questo padiglione n.10 aule ognuna della quali in base alla metratura non può 

contenere più di dieci alunni (parametro indicato dal Consiglio d’Istituto e dal RSPP), pertanto, 

suddividendo gli alunni negli spazi presenti si ha la seguente situazione: 

AULE PIANO TERRA 

      Al Piano terra  sono presenti n.5 aule ognuna della quali in base alla metratura non può contenere 

più di dieci alunni (parametro indicato dal Consiglio d’Istituto e dal RSPP), pertanto, suddividendo 

gli alunni negli spazi presenti si ha la seguente situazione: 
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Sez. A alunni n. 20 bisogna trovare spazi alternativi per n.10 alunni nonché n 20 banchi e 

altrettante sedie: 

1. Sez. A (GRUPPO 1) alunni n. 10;  

2. Sez. A (GRUPPO 2) alunni n. 10; 

Necessitano, dunque, n° 1 spazi alternativi da individuare per n.10 alunni. 

 

Sez. B  alunni n.19 bisogna trovare spazi alternativi per n.9 alunni, nonché n 19 banchi e 

altrettante sedie: 

1. Sez.B  (GRUPPO 1) alunni n10;  

2. Sez.B (GRUPPO 2) alunni n 9; 

 Necessitano, dunque,  n° N° 1 spazi alternativi da individuare per n.9 alunni. 

 

Sez. C alunni n.18 bisogna trovare spazi alternativi per n. 8 alunni, nonché n 18 banchi e 

altrettante sedie 

1. Sez. C (GRUPPO 1) alunni n. 10. 

Necessitano, dunque,  N° 1 spazi alternativi da individuare per n.8 alunni. 

 

AULE PRIMO PIANO 

      Al Primo piano  sono presenti n.5 aule ognuna della quali in base alla metratura non può 

contenere più di dieci alunni (parametro indicato dal Consiglio d’Istituto e dal RSPP), pertanto, 

suddividendo gli alunni negli spazi presenti si ha la seguente situazione: 

2. Sez. C (GRUPPO 2) alunni n. 8;  

Necessitano, dunque, N° 1 spazi alternativi da individuare per n.8 alunni. 

 

Sez. D alunni n. 24 bisogna trovare spazi alternativi per n. 12 alunni nonché n. 24 banchi e 

altrettante sedie 

1. Sez. D (GRUPPO 1) alunni n12; 

2. Sez. D (GRUPPO 2) alunni n12;   

Necessitano, dunque, N° 1 spazi alternativi da individuare per n.12 alunni. 

 

Sez. E alunni n. 22 bisogna trovare spazi alternativi per n. 11 alunni nonché n. 22 banchi e 

altrettante sedie 

1. Sez. E (GRUPPO 1) alunni n.11; 

2. Sez. E (GRUPPO 2) alunni n.11;  

Necessitano, dunque, N° 1 spazi alternativi da individuare per n.11 alunni. 

 

PADIGLIONE 2   SCUOLA INFANZIA 
      Sono presenti in questo padiglione n.10 aule ognuna della quali in base alla metratura non può 

contenere più di dieci alunni (parametro indicato dal Consiglio d’Istituto e dal RSPP), pertanto, 

suddividendo gli alunni negli spazi presenti si ha la seguente situazione: 

AULE PIANO TERRA 

      Al Piano terra  sono presenti n.5 aule ognuna della quali in base alla metratura non può 

contenere più di dieci alunni (parametro indicato dal Consiglio d’Istituto e dal RSPP), pertanto, 

suddividendo gli alunni negli spazi presenti si ha la seguente situazione: 

 

Sez. F alunni n. 26 bisogna trovare spazi alternativi per n. 16 alunni nonché n. 26 banchi e 

altrettante sedie 

1. Sez. F (GRUPPO 1) alunni n.10; 

2. Sez. F (GRUPPO 2) alunni n. 8 (H); 

3. Sez. F (GRUPPO 3) alunni n. 8 (H); 
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Necessitano, dunque, N° 2 spazi alternativi da individuare per n.16 alunni. 

 

Sez. L alunni n. 24 bisogna trovare spazi alternativi per n.12 alunni nonché n. 24 banchi e 

altrettante sedie 

1. Sez. L (GRUPPO 1) alunni n. 13; 

2. Sez. L (GRUPPO 2) alunni n. 11(H); 

Necessitano, dunque, N° 1 spazi alternativi da individuare per n.11 alunni. 

 

AULE PRIMO PIANO  

      Al primo piano  sono presenti n. 5 aule ognuna della quali in base alla metratura non può 

contenere più di dieci alunni (parametro indicato dal Consiglio d’Istituto e dal RSPP), pertanto, 

suddividendo gli alunni negli spazi presenti si ha la seguente situazione: 

 

Sez. G alunni n. 24 bisogna trovare spazi alternativi per n.12 alunni nonché n 24 banchi e 

altrettante sedie 

1. Sez. G(GRUPPO 1) alunni n. 12;  

2. Sez. G (GRUPPO 2) alunni n. 12;  

Necessitano, dunque, N° 1 spazi alternativi da individuare per n.12 alunni. 

 

Sez. I alunni n. 26 bisogna trovare spazi alternativi per n.16 alunni nonché n 26 banchi e 

altrettante sedie 

1. Sez. I (GRUPPO 1) alunni n. 10;  

2. Sez. I (GRUPPO 2) alunni n. 8 (H); 

3. Sez. I (GRUPPO 3) alunni n. 8 (H); 

Necessitano, dunque, N° 2 spazi alternativi da individuare per n.16 alunni. 

 

PADIGLIONE 3 SCUOLA PRIMARIA 
      Sono presenti in questo padiglione n.10 aule ognuna della quali in base alla metratura non può 

contenere più di dieci alunni (parametro indicato dal Consiglio d’Istituto e dal RSPP), pertanto, 

suddividendo gli alunni negli spazi presenti si ha la seguente situazione: 

 AULE PIANO TERRA 

      Al Piano terra  sono presenti n.5 aule ognuna della quali in base alla metratura non può 

contenere più di dieci alunni (parametro indicato dal Consiglio d’Istituto e dal RSPP), pertanto, 

suddividendo gli alunni negli spazi presenti si ha la seguente situazione: 

 

Classe 1 A alunni n. 24 bisogna trovare spazi alternativi per n.12 alunni nonché n 24 banchi e 

altrettante sedie 

1. Classe 1 A (GRUPPO 1) alunni n. 12; 

2. Classe 1 A (GRUPPO 2) alunni n. 12; 

Necessitano, dunque, N° 1 spazi alternativi da individuare per n.16 alunni. 

 

Classe 1 B alunni n. 24 bisogna trovare spazi alternativi per n.12 alunni nonché n 24 banchi e 

altrettante sedie 

1. Classe 1 B (GRUPPO 1) alunni n. 12; 

2. Classe 1 B (GRUPPO 2) alunni n. 12; 

Necessitano, dunque, N° 1 spazi alternativi da individuare per n.12 alunni. 

 

Classe 2 A alunni n. 21 bisogna trovare spazi alternativi per n.11 alunni nonché n 21 banchi e 

altrettante sedie 

1. Classe 2 A (GRUPPO 1) alunni n. 10. 
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AULE PRIMO PIANO  

       Al primo piano  sono presenti n.5 aule ognuna della quali in base alla metratura non può 

contenere più di dieci alunni (parametro indicato dal Consiglio d’Istituto e dal RSPP), pertanto, 

suddividendo gli alunni negli spazi presenti si ha la seguente situazione: 

 

Classe 2 A alunni n. 21 bisogna trovare spazi alternativi per n.11 alunni nonché n 21 banchi e 

altrettante sedie. 

1. Classe 2 A (GRUPPO 2) alunni n. 10 (H). 

  Necessitano, dunque, N° 1 spazi alternativi da individuare per n.10 alunni. 

Classe 1 C alunni n. 22 bisogna trovare spazi alternativi per n.11 alunni nonché n 22 banchi e 

altrettante sedie 

1. Classe 1 C (GRUPPO 1) alunni n. 11; 

2. Classe 1 C (GRUPPO 2) alunni n. 11; 

Necessitano, dunque, N° 1 spazi alternativi da individuare per n.11 alunni. 

 

Classe 2 C alunni n. 22 bisogna trovare spazi alternativi per n.11 alunni nonché n 22 banchi e 

altrettante sedie 

1. Classe 2 C (GRUPPO 1) alunni n. 12; 

2. Classe 2 C (GRUPPO 2) alunni n. 10 (H); 

Necessitano, dunque, N° 1 spazi alternativi da individuare per n.11 alunni. 

 

PADIGLIONE 4 SCUOLA PRIMARIA 
     Sono presenti in questo padiglione n.6 aule ognuna della quali in base alla metratura non può 

contenere più di dieci alunni (parametro indicato dal Consiglio d’Istituto e dal RSPP), pertanto, 

suddividendo gli alunni negli spazi presenti si ha la seguente situazione: 

 AULE PIANO TERRA 

Classe 1 D alunni n. 15 aula con metratura adeguata. 

Classe 2 D alunni n. 20 bisogna trovare spazi alternativi per n.10 alunni nonché n 20 banchi e 

altrettante sedie: 

3. Classe 2 D (GRUPPO 1) alunni n. 11; 

4. Classe 2 D (GRUPPO 2) alunni n. 9 (H); 

Necessitano, dunque, N° 1 spazi alternativi da individuare per n.9 alunni. 

Classe 2 F alunni n. 16 di cui 2(h) aula con metratura sufficiente. 

Classe 1 C Scuola Secondaria di Primo Grado alunni n. 16 di cui 1(h) aula con metratura 

adeguata. 

Classe 3 D  primaria n. 13 alunni  di cui 1 (H) aula con metratura adeguata. 

 

PADIGLIONE 5  SCUOLA PRIMARIA 
      Sono presenti in questo padiglione n.5 aule ognuna della quali in base alla metratura non può 

contenere più di dieci alunni (parametro indicato dal Consiglio d’Istituto e dal RSPP), pertanto, 

suddividendo gli alunni negli spazi presenti si ha la seguente situazione: 

 AULE PIANO TERRA 

Classe 3 A alunni n. 16 di cui 2 (H). 

 

Classe 2 B alunni n. 18 di cui 1 (H) bisogna trovare spazi alternativi per n.9 alunni, nonché n 

18 banchi e altrettante sedie: 

1. Classe 2 B (GRUPPO 1) alunni n. 7 + 1 (h); 

2. Classe 2 B (GRUPPO 2) alunni n. 9; 

Necessitano, dunque, N° 1 spazi alternativi da individuare per n. 9 alunni. 
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Classe 4 B alunni n. 21 bisogna trovare spazi alternativi per n.10 alunni nonché n 10 banchi e 

altrettante sedie: 

1. Classe 4 B (GRUPPO 1) alunni n. 11; 

2. Classe 4 B (GRUPPO 2) alunni n. 10; 

Necessitano, dunque, N° 1 spazi alternativi da individuare per n.10 alunni. 

LOCALI PALESTRA 

      Classe 4 A alunni n. 19 di cui 1(h) bisogna trovare spazi alternativi per n. 8 alunni nonché 

n 8 banchi e altrettante sedie: 

1. Classe 4 A (GRUPPO 1) alunni n. 11 + 1 (H); 

2. Classe 4 A (GRUPPO 2) alunni n. 7+ 1 (H); 

Necessitano, dunque, N° 1 spazi alternativi da individuare per n.8 alunni da riorganizzare 

migliorare e riqualificare 

      Dalla collocazione degli alunni nelle aule presenti nei cinque Padiglioni e locali Palestra, 

risulta che le stesse sono numericamente insufficienti, per garantire la didattica con 

distanziamento, pertanto, si rappresenta la necessità di reperire n. 33 aule e si prospetta la 

seguente linea programmatica: 

• n° 2 aule, necessarie per allocare gli alunni residuati dal PADIGLIONE secondo precisamente 

Classe 3 C  primaria n. 29 alunni  

1. Classe 3 C (GRUPPO 1) alunni n.14 (atrio secondo padiglione); 

2. Classe 3 C (GRUPPO 2) alunni n. 15 (atrio terzo padiglione); 

spazi da realizzare all’interno degli atri, del secondo e terzo Padiglione tramite l’utilizzo di pareti 

divisorie mobili di adeguato materiale; 

• n° 17 aule necessarie per allocare gli alunni residuati dal PADIGLIONE Secondo, Terzo, 

Quarto e Quinto da realizzare con tensostrutture posizionabili all’esterno del primo, terzo 

e quarto Padiglione dove sono presenti spazi liberi. 

 

TENSOSTRUTTURA DA POSIZIONARE NELLO SPAZIO ADIACENTE PRIMO 

PADIGLIONE CLASSI 

 Classe 4 C alunni n.19 di cui 1 (H)  

1. Classe 4 C (GRUPPO 1) alunni n.10; 

2. Classe 4 C (GRUPPO 2) alunni n. 8+ 1 (H). 

 

Classe 4 D alunni n.23 di cui 1 (H) (tensostruttura da posizionare nello spazio   adiacente primo 

Padiglione); 

1. Classe 4 D (GRUPPO 1) alunni n.12 ; 

2. Classe 4 D (GRUPPO 2) alunni n. 10 + 1 (H) 

 

Classe 5 F alunni n.20 (tensostruttura da posizionare nello spazio   adiacente primo Padiglione); 

1. Classe 5 F (GRUPPO 1) alunni n. 10 ; 

2. Classe 5 F (GRUPPO 2) alunni n. 10.  

 

TENSOSTRUTTURA DA POSIZIONARE NELLO SPAZIO ADIACENTE TERZO 

PADIGLIONE CLASSI 

Classe 5 A alunni n.27 (tensostruttura da posizionare nello spazio adiacente al terzo 

Padiglione); 

1. Classe 5 A (GRUPPO 1) alunni n. 14; 

2. Classe 5 A (GRUPPO 2) alunni n. 13.  

 

Classe 5 B alunni n.26 (tensostruttura da posizionare nello spazio adiacente al terzo Padiglione); 

1. Classe 5 B (GRUPPO 1) alunni n. 13; 
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2. Classe 5 B (GRUPPO 2) alunni n. 13.  

 

Classe 3 B alunni n. 18 di cui 2 (H) (tensostruttura da posizionare nello spazio adiacente al 

quarto Padiglione); 

1. Classe 3 B (GRUPPO 1) alunni n. 8 +1(H). 

 

TENSOSTRUTTURA DA POSIZIONARE NELLO SPAZIO ADIACENTE QUARTO 

PADIGLIONE CLASSI 

Classe 3 B alunni n. 18 di cui 2 (H) (tensostruttura da posizionare nello spazio adiacente al 

quarto Padiglione); 

1. Classe 3 B (GRUPPO 2) alunni n. 8 +1(H). 

 

Classe 5 C alunni n. 27 di cui 1 (H) (tensostruttura da posizionare nello spazio adiacente al 

quarto Padiglione); 

1. Classe 5 C (GRUPPO 1) alunni n. 14 ; 

2. Classe 5 C (GRUPPO 2) alunni n. 13.  

 

Classe 5 D alunni n. 19 (tensostruttura da posizionare nello spazio adiacente al quarto 

Padiglione); 

1. Classe 5 C (GRUPPO 1) alunni n. 10; 

2. Classe 5 C (GRUPPO 2) alunni n. 9.  

 

      Dalla puntuale disamina degli spazi a disposizione in questa sede, così complessa e 

articolata, dalla rimodulazione degli stessi, compresa la valutazione di allestimento di 

tensostrutture nei terreni liberi adiacenti ai padiglioni, risultano impossibili da collocare n°15 

gruppi di circa 10 alunni per cui necessitano n°15 aule per allocare questi alunni residuati dal 

PADIGLIONE 2 frequentanti le classi a tempo pieno. Questi gruppi di alunni residuali non trovando 

spazi presso la sede DE MATERA potrebbero essere assegnati alla SEDE di “S. ALBO” e, 

precisamente: 

• 15 aule per allocare questi alunni residuati dal PADIGLIONE 2 frequentanti le classi a tempo 

pieno potrebbero essere allocate nei locali concessi in uso alle Associazioni “La Spiga” e “ 

Roberta Lanzino” tramite una riqualificazione e riorganizzazione degli spazi disponibili 

nella Sede di “S. ALBO”. (Vedasi punto relativo alla Scuola Saverio Albo) 

      

 Viene segnalata, altresì, la carenza  di arredi scolastici e nella fattispecie banchi: 

- Scuola dell’Infanzia  n° 150 banchi monoposto per bambini dai 3-6 anni; 

- Scuola Primaria  n° 120 banchi monoposto per alunni dai 6-10 anni; 

- Scuola Secondaria di Primo Grado  n° 40 banchi monoposto per alunni dagli 11-13 anni. 

     

 SCUOLA PRIMARIA SEDE “DE RADA”(CSEE8AL03C) 

 IN VIA DE RADA 
      LA SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA“DE RADA” situata in Via “G. De Rada” si presenta 

su due piani con n.12 aule, 4 bagni per alunni e 2 per docenti. È frequentata da n° 165 alunni.  

 

 AULE PRIMO PIANO  

      Sono presenti in questo piano n. 6 aule ognuna della quali in base alla metratura non può contenere 

più di dieci alunni (parametro indicato dal Consiglio d’Istituto e dal RSPP), pertanto, suddividendo 

gli alunni negli spazi presenti si ha la seguente situazione: 

 

Classe 1A alunni n. 21 bisogna trovare spazi alternativi per n.10 alunni, nonché n. 21 banchi e 

altrettante sedie: 
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- Classe 1 A (GRUPPO 1) alunni n. 10 + 1H;  

- Classe 1 A (GRUPPO 2) alunni n. 9 + 1H; 

Necessitano, dunque, N° 1 spazi alternativi da individuare per n.10 alunni, da riorganizzare, 

migliorare e riqualificare. 

- Classe 1B alunni n.6 + 2H in aula con metratura adeguata;  

 

Classe 2A alunni n. 18 bisogna trovare spazi alternativi per 9 alunni, nonché n. 9 banchi e 

altrettante sedie: 

- Classe 2A (GRUPPO 1) alunni n. 9;  

- Classe 2A (GRUPPO 2) alunni n. 9 in aula con metratura adeguata; 

Necessitano, dunque, N° 1 spazi alternativi da individuare per n. 9 alunni, da riorganizzare, 

migliorare e riqualificare. 

- Classe 2B alunni n. 8 in aula con metratura adeguata. 

 

AULE SECONDO PIANO  

      Sono presenti in questo piano n. 6 aule ognuna della quali in base alla metratura non può contenere 

più di dieci alunni (parametro indicato dal Consiglio d’Istituto e dal RSPP), pertanto, suddividendo 

gli alunni negli spazi presenti si ha la seguente situazione: 

Classe 3 A alunni n. 25 bisogna trovare spazi alternativi per n.  12 alunni nonché n.  25 banchi 

e altrettante sedie 

Classe 3A (GRUPPO 1) alunni n. 13;  

Classe 3A (GRUPPO 2) alunni n. 12; 

Necessitano, dunque, N° 1 spazi alternativi da individuare per n12 alunni. 

 

Classe 3 B alunni n. 13   

Classe 3 B (GRUPPO 1) alunni n. 12 + 1H;  

 

Classe 4 A alunni n. 16 bisogna trovare spazi alternativi per n. 7 alunni nonché n. 16  banchi e 

altrettante sedie 

Classe 4A (GRUPPO 1) alunni n. 9;  

Classe 4A (GRUPPO 2) alunni n. 6 + 1H; 

Necessitano, dunque, N° 1 spazi alternativi da individuare per n.7 alunni. 

 

Classe 4B alunni n. 11 + 1H in aula con metratura adeguata;  

Classe 5 A alunni n. 22 bisogna trovare spazi alternativi per n. 10  alunni nonché n. 22 banchi 

e altrettante sedie 

Classe 5A (GRUPPO 1) alunni n. 11 + 1 H;  

Classe 5A (GRUPPO 2) alunni n. 8+ 2H ; 

Necessitano, dunque, N° 1 spazi alternativi da individuare per n.8 alunni. 

 

Classe 5 B alunni n. 19  bisogna trovare spazi alternativi per n.9 alunni nonché n. 19 banchi e 

altrettante sedie 

Classe 5B (GRUPPO 1) alunni n. 9 +1H;  

Classe 5B (GRUPPO 2) alunni n. 8+1H; 

Necessitano, dunque, N° 1 spazi alternativi da individuare per n.9 alunni. 

 

      Dalla puntuale disamina degli spazi a disposizione in questa sede, dalla rimodulazione degli 

stessi e dalla collocazione degli alunni nelle aule presenti nei due piani, risulta che le stesse sono 

numericamente insufficienti, per garantire la didattica con distanziamento pertanto, risultano 

impossibili da collocare n° 2 classi quarte per cui necessitano 4 aule per allocare questi gruppi 

alunni residuati . Tali gruppi di alunni potrebbero essere assegnati  e, precisamente: 
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▪ n°4 aule necessarie per allocare gli alunni residuati dalle n° 2 classi quarte del secondo piano 

e che potrebbero essere realizzate all’interno dell’atrio, del primo e secondo piano tramite 

l’utilizzo di pareti divisorie mobili di adeguato materiale. 

E’  emersa, altresì, la carenza  di banchi: 

▪ 10 banchi monoposto per alunni di 6/7 anni;  

▪ 10 banchi monoposto adeguati ad alunni 8/9 anni. 

 

SCUOLA INFANZIA SEDE “DE RADA”(CSAA8AL026) 

 IN VIA DE RADA 
LA  SEDE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “DE RADA” situata in Via “G. De Rada” si 

presenta su un unico piano con di n. 4 aule ed è frequentata da n° 67 alunni.   

AULE PIANO TERRA 

      Sono presenti in questa sede n.4 aule ognuna della quali in base alla metratura non può contenere 

più di dieci alunni (parametro indicato dal Consiglio d’Istituto e dal RSPP), pertanto, suddividendo 

gli alunni negli spazi presenti si ha la seguente situazione: 

 

Sez. A alunni n. 16 bisogna trovare spazi alternativi per n 8 alunni nonché n 16 banchi e 

altrettante sedie 

       1.    Sez. A (GRUPPO 1) alunni n.8;  

 2.    Sez. A (GRUPPO 2) alunni n.8; 

Necessitano, dunque, N° 1 spazi alternativi da individuare per n 8 alunni. 

 

Sez. B  alunni n 14 bisogna trovare spazi alternativi per n.7 alunni nonché n 14 banchi e 

altrettante sedie 

      1.Sez.B  (GRUPPO 1) alunni n 7;  

2.Sez.B (GRUPPO 2) alunni n 7; 

Necessitano, dunque, N° 1 spazi alternativi da individuare per n 7 alunni. 

 

Sez.C alunni n.23 bisogna trovare spazi alternativi per n 15 alunni nonché n 23 banchi e 

altrettante sedie 

1. Sez.C(GRUPPO 1)alunni n.8; 

2. Sez.C (GRUPPO 2) alunni n 8; 

3. SezC(GRUPPO 3)alunni n.7. 

 

Necessitano, dunque, N° 2 spazi alternativi da individuare per n 15 alunni. 

Sez. D alunni n.17 bisogna trovare spazi alternativi per n 8 alunni nonché n 17 banchi e 

altrettante sedie 

      1.Sez.D  (GRUPPO 1) alunni n.9;  

2.Sez.D (GRUPPO 2) alunni n 8. 

Necessitano, dunque, N° 1 spazi alternativi da individuare per n 8 alunni. 

 

      Dalla puntuale disamina degli spazi a disposizione in questa sede, dalla rimodulazione degli 

stessi e dalla collocazione degli alunni nelle aule presenti, risulta che le stesse sono 

numericamente insufficienti, per garantire la didattica con distanziamento pertanto, necessitano 

4 aule per allocare i gruppi di alunni residuati. Questi gruppi di alunni potrebbero essere 

assegnati precisamente in n. 4 aule attraverso i seguenti interventi: 

• n° 2 aule da ricavare da: 

- n° 1 aula fino ad oggi utilizzata come palestra; 

- n° 1 aula fino ad oggi utilizzata come mensa, 
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• n°2 aule ottenibili attraverso lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dei locali adiacenti 

alla scuola (ex casa del custode). 

       La suddetta ex casa del custode consta di n.5 vani (di cui uno solo di metratura adeguata ad 

ospitare un gruppo composto da 10 bambini) e un bagno. 

Si richiedono i seguenti lavori: 

1) Ampliamento volumetria dei locali, mediante abbattimento tramezzi interni 

2) Espianto vecchi rivestimenti e pezzi sanitari e ristrutturazione completa del bagno esistente 

3) Sostituzione n.1 tapparella (locale in fondo) 

4) Sostituzione o ristrutturazione portone esterno 

5) espianto gradoni esterni (abbattimento barriere architettoniche) e installazione di rampa o 

pedana di accesso per i disabili 

6)Adeguamento alla normativa vigente degli impianti elettrico e termico. 

 

Per quanto riguarda l’arredo scolastico, è emersa, altresì, la carenza  di banchi: 

• n°70 banchi monoposto e altrettante sedie. 

 

SCUOLA INFANZIA(CSAA8AL048), PRIMARIA(CSEE8AL01A) E 

SECONDARIA DI I GRADO (CSMM8AL019)  

SEDE “S.ALBO” 

 
    LA SEDE DELLA SCUOLA DI “SAVERIO ALBO” frequentata da 106 alunni di Scuola 

dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado è dotata, oltre che delle 9 aule 

attualmente in uso anche di altre aule non utilizzate e stanze di disimpegno e 3 bagni. 

 

AULE PIANO TERRA 

      Sono presenti in questo piano n. 6 aule ognuna della quali in base alla metratura non può contenere 

più di dieci alunni (parametro indicato dal Consiglio d’Istituto e dal RSPP), pertanto, suddividendo 

gli alunni negli spazi presenti si ha la seguente situazione: 

 

Sezione 1 A alunni n. 12 alunni bisogna trovare spazi alternativi per n. 6 alunni nonché n. 12 

banchi e altrettante sedie 

1. Sez. A (GRUPPO 1) alunni n. 6;  

2. Sez. A (GRUPPO 2) alunni n. 6; 

Necessitano, dunque, N° 1 spazi alternativi da individuare per n.6 alunni. 

 

Sezione 1 B alunni n. 19 alunni bisogna trovare spazi alternativi per n. 9 alunni nonché n. 19 

banchi e altrettante sedie 

1. Sez. B (GRUPPO 1) alunni n. 10; 

2. Sez. B (GRUPPO 2) alunni n. 9; 

Necessitano, dunque, N° 1 spazi alternativi da individuare per n. 9 alunni. 

 

Classe 1 Scuola Primaria  alunni n. 8, in aula di metratura adeguata, pertanto, non bisogna trovare 

spazi alternativi sono necessari  8 banchi e altrettante sedie. 

 

      Al piano terra sono presenti, n° 3 locali di cui n°2 adibiti precedentemente a Uffici di 

segreteria che potrebbero essere utilizzati per accogliere la classe 2 A “S. Albo” formata da 

n. 6 alunni di metratura adeguata, pertanto, non bisogna trovare spazi alternativi sono necessari 6 

banchi e altrettante sedie.  
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AULE PRIMO PIANO  

      Sono presenti in questo piano sono presenti n. 6 aule ognuna della quali in base alla metratura 

non può contenere più di dieci alunni (parametro indicato dal Consiglio d’Istituto e dal RSPP), 

pertanto, suddividendo gli alunni negli spazi presenti si ha la seguente situazione: 

 

Classe 3 F Scuola Primaria provenienti dalla sede “DE MATERA” tempo pieno alunni n. 12 di 

cui 2 (H) in aula di metratura adeguata, pertanto, non bisogna trovare spazi alternativi sono 

necessari 12 banchi e altrettante sedie;  

 

Classe 3 A Scuola Primaria  alunni n. 7 alunni in aula di metratura adeguata, pertanto, non bisogna 

trovare spazi alternativi sono necessari 7 banchi e altrettante sedie ;  

 

Classe 4 A Scuola Primaria  alunni n. 11 alunni in aula di metratura adeguata, pertanto, non bisogna 

trovare spazi alternativi sono necessari 11 banchi e altrettante sedie  

 

Classe 5 A Scuola Primaria  alunni n. 14 alunni bisogna trovare spazi alternativi per 7 alunni 

nonché n. 14 banchi ed altrettante sedie 

1. classe. 5 A (GRUPPO 1) alunni n. 7;  

2. classe. 5 A (GRUPPO 2) alunni n. 7; 

Necessitano, dunque, N° 1 spazi alternativi da individuare per n.7 alunni. 

 

Classe 1 D Scuola secondaria di I grado n. 8 alunni in aula di metratura adeguata, pertanto, non 

bisogna trovare spazi alternativi sono necessari 8 banchi ed altrettante sedie. 

 

Classe 2 D Scuola secondaria di I grado n. 9 alunni in aula di metratura adeguata, pertanto, non 

bisogna trovare spazi alternativi sono necessari 9 banchi ed altrettante sedie.  

 

AULE SECONDO PIANO  

      Al secondo piano, sono presenti 4 aule non utilizzate, un’Aula Magna e 3 locali di dimensioni 

ridotte, 3 bagni di cui uno singolo adiacente ai locali più piccoli che necessitano di manutenzione 

messa in sicurezza per i danni causati dall’evento sismico del mese di febbraio 2020. 

I suddetti locali potrebbero essere utilizzati per accogliere gli alunni delle classi prime e seconde del 

tempo pieno della Sede “DE MATERA” e, precisamente: 

 

Classe 1 E Scuola Primaria proveniente dalla sede “DE MATERA” alunni n. 18 n. 18 banchi ed 

altrettante sedie 

1. classe. 1 E (GRUPPO 1) alunni n. 9;  

2. classe. 1 E (GRUPPO 2) alunni n. 9. 

 

Classe 1 F Scuola Primaria  proveniente dalla sede “DE MATERA”  alunni n. 18 nonché n. 18 banchi 

ed altrettante sedie 

1. classe. 1 F (GRUPPO 1) alunni n. 9;  

2. classe. 1 F (GRUPPO 2) alunni n. 9. 

 

Classe 2 E Scuola Primaria  proveniente dalla sede “DE MATERA”  alunni n. 19 di cui 1 (H) nonché  

n. 19 banchi ed altrettante sedie 

1. classe. 1 E (GRUPPO 1) alunni n. 6;  

2. classe. 1 E (GRUPPO 2) alunni n. 5+ 1 (H); 

3. classe. 1 E (GRUPPO 1) alunni n. 7;  

 

Classe 3 E Scuola Primaria alunni n. 22 nonché n. 22 banchi ed altrettante sedie (aula Magna); 
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      Dalla puntuale disamina degli spazi a disposizione in questa sede, dalla rimodulazione degli 

stessi e dalla collocazione degli alunni nelle aule presenti nei due piani, risulta che le stesse sono 

numericamente sufficienti, per garantire la didattica con distanziamento pertanto, oltre a  

collocare tutte le classi previste in questa sede ( 2 sezioni di scuola dell’Infanzia, 5 classi di scuola 

primaria e 2 classi di scuola media,) si procederà all’allocamento di 8 classi a tempo pieno 

precedentemente allocate presso la sede “DE MATERA” in Via Aldo Moro. Questi gruppi di 

alunni potrebbero essere assegnati e, precisamente, secondo queste modalità e questa 

organizzazione: 

SPAZI ADIACENTI ALL’EDIFICIO ATTUALMENTE IN USO DALLE ASSOCIAZIONI   “LA 

SPIGA” E “ R. LANZINO”. 

• n° 6 aule da riorganizzare, migliorare e riqualificare per accogliere gli alunni della Scuola 

Primaria “DE MATERA” frequentanti il tempo pieno, così per come di seguito rappresentato: 

 

Classe 4 E Scuola Primaria proventiente dalla sede DE MATERA alunni n. 20 n. 20 banchi ed 

altrettante sedie 

1. classe. 4 E (GRUPPO 1) alunni n.10;  

2. classe. 4 E (GRUPPO 2) alunni n. 10. 

 

Classe 5 G Scuola Primaria proventiente dalla sede DE MATERA alunni n. 15 n. 15 banchi ed 

altrettante sedie 

1. classe. 5 G (GRUPPO 1) alunni n. 8;  

2. classe. 5 G (GRUPPO 2) alunni n. 7. 

 

Classe 5 E Scuola Primaria proventiente dalla sede DE MATERA alunni n. 22 n. 22 banchi ed 

altrettante sedie 

3. classe. 5 E (GRUPPO 1) alunni n.11;  

4. classe. 5 E (GRUPPO 2) alunni n. 11. 

 E’  emersa, altresì, la carenza  di banchi: 

- 31 per la Scuola dell’Infanzia; 

- 60 per la Scuola Primaria per alunni dai 6 ai 9; 

- 140 per la Scuola Primaria per alunni dai 9 ai 11; 

- 20 per la Scuola Secondaria di I grado. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DE RADA (CSMM8AL019) 

VIA DE RADA 

      La sede della Scuola Secondaria di Primo Grado situata in Via De Rada è frequentata da 224 

alunni.  È composta da tre piani: Piano terra, Primo piano e Secondo piano. Al piano terra sono 

presenti n. 3 aule e 2 bagni. Il primo piano dell’edificio è diviso in due aree: ala destra e ala sinistra. 

Nell’ala destra sono presenti n° 3 aule, di cui n° 2 attualmente occupate dagli Uffici di Segreteria e 

una adibita a laboratorio multimediale e 2 bagni mentre, nell’ala sinistra sono presenti 6 aule e 3 

bagni. Nel secondo piano sono presenti 6 aule e 4 bagni di cui 1 per alunni disabili. 

 

AULE PIANO TERRA 

      Al piano terra sono presenti  n. 3 aule, attualmente adibite a laboratori, che potrebbero essere 

utilizzate previa rimozione e smaltimento di attrezzature e suppellettili varie, ognuna della quali in 

base alla metratura non può contenere più di dieci alunni (parametro indicato dal Consiglio d’Istituto 

e dal RSPP), pertanto, suddividendo gli alunni negli spazi presenti si ha la seguente situazione: 

 

Classe 2 F alunni n. 15, bisogna trovare spazi alternativi per n. 8 alunni nonché n 15  banchi e 

altrettante sedie 
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• Classe 2 F (GRUPPO 1) alunni n. 7;  

• Classe 2 F (GRUPPO 2) alunni n. 8  

Necessita, dunque, N.1 spazio  alternativo  per 8 alunni da riorganizzare , migliorare e qualificare. 

 

Classe 1 E alunni n. 12, bisogna reperire anche n. 8  banchi e altrettante sedie. 

 

AULE PRIMO PIANO   

      Il primo piano dell’edificio è diviso in due aree: ala destra e ala sinistra. Nell’ala destra sono 

situati dei locali adibiti attualmente ad Uffici di Segreteria e che, per il prossimo anno e in 

considerazione del collocamento in lavoro agile del 50% degli Assistenti Amministrativi, 

potrebbero essere destinati ad aule didattiche previa muratura della porta di accesso agli altri 

locali degli Uffici di segreteria e dirigenza, al fine di vietarne l’accesso al Pubblico. Inoltre, sarà 

ripristinata, per l’accesso degli alunni, l’entrata della palestra attraverso l’apposita apertura 

che consente l’ingresso direttamente dal cortile esterno prospiciente alla stessa, in modo da 

permettere un’entrata autonoma degli alunni in questa ala dell’edificio, tutto ciò al fine di 

evitare la promiscuità tra alunni e utenza degli Uffici. Nell’ala destra, in questo modo, si 

potrebbero recuperare  n°3 locali da destinare ad uso didattico di cui n° 2 sarebbero, appunto, quelli 

attualmente occupati dagli Uffici di Segreteria, ai quali sarebbe dedicata l’entrata dal cortile esterno 

prospiciente alla palestra, ed un altro locale, attualmente adibito a laboratorio multimediale al quale 

si accederà invece dall’ingresso principale. Quindi, volendo specificare in maniera ancor più 

dettagliata: 

AULE PRIMO PIANO  ALA DESTRA (ZONA SEGRETERIA)  

      I 3 locali che, da sempre, sono stati utilizzati dagli Uffici di segreteria potrebbero essere 

utilizzati per come di seguito specificato: 

Classe 3 F alunni n. 15 alunni necessitano n.15   banchi e altrettante sedie (da inserire nel 

laboratorio); 

 

Classe 1 A alunni n. 12 di cui 1 (H) alunni necessitano n.12   banchi e altrettante sedie (da 

inserire nei locali degli uffici); 

  

Classe 2 C alunni n. 16 bisogna trovare spazi alternativi per n. 8 alunni nonché n 16 banchi e 

altrettante sedie. 

Classe 2 C (GRUPPO 1)  alunni n.8 (da inserire nei locali degli uffici); 

 

Necessita, dunque, N.1 spazio  alternativo  per 8 alunni. 

 

AULE PRIMO PIANO  ALA SINISTRA  

Le aule situate nell’ala sinistra del primo  piano sono  n.6.  Le classi sono distribuite come di 

seguito specificato: 

 

Classe 2 E alunni n. 19, bisogna trovare spazi alternativi per n.10 alunni nonché n 10  banchi e 

altrettante sedie 

1. Classe 2E (GRUPPO 1) alunni n. 9  

2. Classe 2E (GRUPPO 2) alunni n. 10 

Necessita, dunque, N.1 spazio  alternativo  per 10 alunni. 

 

Classe 3 E alunni n. 10+1H in aula di metratura adeguata, pertanto, non bisogna trovare spazi 

alternativi. 

 

Classe 2 B alunni n. 20 , bisogna trovare spazi alternativi per n.10 alunni nonché n 10  banchi e 

altrettante sedie 
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1. Classe 2 B(GRUPPO 1) alunni n. 9+1H 

2. Classe 2 B(GRUPPO 2) alunni n. 10 

Necessita, dunque, N.1 spazio  alternativo  per 10 alunni 

 

Classe 3B alunni n. 14 , bisogna trovare spazi alternativi per n. 7 alunni nonché n. 7  banchi e 

altrettante sedie 

1. Classe 3 B (GRUPPO 1) alunni n. 6+1H; 

Necessita, dunque, N.1 spazi  alternativi  per 7 alunni 

 

AULE SECONDO  PIANO 

Le aule situate al secondo  piano sono n°6. 

Le classi sono distribuite come di seguito specificato: 
  Classe 1B alunni n. 25 , bisogna trovare spazi alternativi per n. 16 alunni nonché n 16  banchi 

e altrettante sedie 

1. Classe 1 B (GRUPPO 1) alunni n. 9 

2. Classe 1 B (GRUPPO 2) alunni n. 8 

3. Classe 1 B (GRUPPO 3) alunni n. 7+1H 

Necessita, dunque, N.2 spazi  alternativi  per 16 alunni 

 

Classe 2 A alunni n. 17 , bisogna trovare spazi alternativi per n. 8 alunni nonché n 8  banchi e 

altrettante sedie 

1. Classe 2 A(GRUPPO 1) alunni n. 8 +1H 

2. Classe 2 A(GRUPPO 2) alunni n. 7+1H 

Necessita, dunque, N.1 spazio  alternativo  per 8 alunni 

 

  Classe 3A alunni n. 15 , bisogna trovare spazi alternativi per n. 8 alunni nonché n 8  banchi e 

altrettante sedie 

1. Classe 3 A(GRUPPO 1)  alunni n.7+1(H)  

Necessita, dunque, N.1 spazio  alternativo  per 8 alunni 

 

      Dalla collocazione degli alunni nelle aule presenti nei tre piani, nonché nei locali adibiti in 

questo anno scolastico a Uffici di segreteria risulta che le stesse sono numericamente 

insufficienti, per garantire la didattica con distanziamento, pertanto, si rappresenta la 

necessità di reperire n.6 aule e si prospetta la seguente linea programmatica: 

• n°3 aule per le seguenti classi: 

1. Classe 3 A (GRUPPO 2)  alunni n.7; 

2. Classe 3 B (GRUPPO 2)  alunni n.7; 

3. Classe 2 C (GRUPPO 2)  alunni n.8 

da realizzare rispettivamente all’interno dei corridoi del primo piano e del secondo piano e 

dell’atrio del piano terra tramite l’utilizzo di pareti divisorie mobili di adeguato materiale. A tal 

riguardo si evidenzia che il primo e il secondo piano sono già in possesso di regolari aperture, che 

assicurano idonea aerazione ed illuminazione. 

      Poiché le aule risultano ancora insufficienti, per collocare la classe 3 C,  si richiede l’istallazione 

di una tensostruttura da posizionare nella zona antistante all’entrata principale dell’edificio 

scolastico per contenere n°26 alunni per come di seguito specificato: 

• Classe 3 C  (GRUPPO 1)  alunni n.9; 

• Classe 3 C (GRUPPO 2)  alunni n. 9; 

• Classe 3 C (GRUPPO 3)  alunni n.8. 

Necessita, dunque, N.3 spazi  alternativi  per 26 alunni. 

È  emersa, altresì, la carenza  di arredi scolastici e nella fattispecie banchi: 

Scuola Secondaria di Primo Grado  n° 112 banchi monoposto per alunni dagli 11-13 anni. 
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      Infine, si ritiene, opportuno evidenziare che, soprattutto, presso la sede della Scuola Secondaria 

di Primo grado di Via De Rada (1 piano corridoio ala destra) e, soprattutto, presso la sede di S. Albo 

(palestra e locale posto al primo piano), si rendono urgenti ed indifferibili i lavori di ripristino dei 

danni provocati dall’evento sismico del 24/02/2020 e che hanno determinato l’inibizione degli accessi 

alla palestra di S.Albo e di una zona adiacente ad un locale sempre nella stessa sede. 

      In ultima battuta, si rappresenta che presso ogni sede, per poter riqualificare TUTTI gli spazi 

presenti al fine di utilizzarli per la didattica, risulta necessario rimuovere e smaltire molteplici 

materiali presenti e, precisamente, vecchi armadi, banchi, sedie, attrezzature obsolete, materiale di 

archivio ormai da smaltire e altro, tutti materiali che dovrebbero essere correttamente rimossi e 

smaltiti da personale specializzato in questo tipo di attività e utilizzando mezzi idonei al trasporto 

degli stessi. Ancora, tutti i nuovi locali da utilizzare a fini didattici andrebbero ritinteggiati, mentre 

sarà cura di questa dirigenza procedere ad effettuare i necessari interventi di pulizia e sanificazione. 

 

SI CHIEDE DI SAPERE 

      Le misure strategiche per la ripartenza in sicurezza di questa Scuola, così minuziosamente 

programmate in maniera precisa e puntuale, e rappresentate nel presente documento 

programmatico, QUANDO  E  CON QUALI MODALITÀ ORGANIZZATIVE SARANNO 

MESSE IN ATTO, nonché, si chiedono specifiche forme di velocizzazione di tutte le procedure 

necessarie per rimodulare e riqualificare sia gli spazi già in uso che qualli richiesti e necessari per 

consentire, ai 1500 alunni iscritti nelle 76 classi di questo Istituto Comprensivo, la frequenza delle 

lezioni in presenza a settembre e, in ogni caso, secondo quali procedure e tempistiche si intende 

operare al fine di assicurare l’avvio ordinato dell’anno scolastico nei tempi previsti e nella 

massima sicurezza, atteso che fino ad oggi 15/07/2020 tutto tace.  

 

Cordiali Saluti.                    

                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Immacolata Cairo 
                                                                                                                                                                          Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

  

 

 


