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Oggetto: Avvio a.s. 2020/2021 - Comunicato della Dirigente Scolastica
La scuola, come sistema e la nostra in particolare, non si è mai fermata ed attualmente vi sono in
corso intense attività organizzative finalizzate alla sua riapertura in forma quanto più possibile
sicura.
In collaborazione con l’Amministrazione Comunale ed il Responsabile S.P.P. dell’Istituto, alla luce
delle disposizioni normative attualmente vigenti si è proceduto a:
● effettuare numerosi monitoraggi richiesti dall’Ufficio Scolastico Regionale e/o dal MIUR su
risorse umane, spazi, popolazione scolastica, arredi scolastici ecc.;
● ipotizzare una modalità organizzativa condivisa sia con l’Ente Locale, per l’esecuzione dei
lavori, che con l’USR per la richiesta di ulteriori risorse di Docenti e Personale Ata;
● eseguire la mappatura dei singoli locali scolastici della centrale e del plesso per la
riorganizzazione degli ambienti, alla luce delle misure di distanziamento fisico, tenuto conto
del numero di alunni/e iscritti in ciascuna classe;
● realizzare un layout degli spazi, in considerazione del distanziamento previsto dalle norme,
in relazione al numero degli alunni/e ed alla dimensione delle aule.
A seguito delle Conferenze di Servizi tenutesi presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Portici e dei
sopralluoghi tecnici effettuati presso le nostre sedi per la verifica degli adeguamenti degli impianti e
delle strutture sono stati concordati i seguenti interventi:
 Realizzazione di n.4 aule nel refettorio della centrale di via S. Cristofaro;
 Realizzazione di un’aula nei locali dell’ex infermeria della sede di via S. Cristofaro;
 Realizzazione di n.5 aule nel refettorio del plesso di via Martiri di via Fani.
In data 10 agosto 2020 sono incominciati i lavori di adeguamento presso la sede centrale.
Tutte le informazioni utili inerenti l’avvio delle attività didattiche, saranno successivamente
pubblicate sul sito della scuola.
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