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Ferentino, 9 settembre 2020
Gentili Genitori della classe terza e della classe quarta del plesso di Pasciano,
gentili Genitori del plesso di Terravalle,
gentili Genitori della classe prima del plesso di Colle Silvi,
come sicuramente di Vostra conoscenza da mesi la Scuola sta lavorando febbrilmente per la
ripartenza dell’anno scolastico. ““Work in progress”” sono le parole che meglio caratterizzano questo
momento storico che la Scuola sta vivendo.
Forse è superfluo, ma in ogni caso corretto, ricordare che tutte le azioni intraprese a salva
salvaguardia
della popolazione scolastica dell’obbligo, alunni e lavoratori, si collocano sul fronte comune del
contrasto ad un’emergenza sanitaria di portata globale, nazionale e internazionale, non certo a
livello di un solo Comune.
Con il supporto e la collaborazione
borazione del RSPP, dello Staff e dell’ Amministrazione Comunale, si è
proceduto allo studio e all’analisi delle nostre strutture al fine di individuare le criticità e le
eventuali soluzioni, formulando ipotesi organizzative diverse che a tutt’oggi, per un
una sezione del
plesso di Terravalle, sono in fase di verifica di fattibilità con l’Amministrazione Comunale.
I criteri delle Linee Guida del Comitato Tecnico Scientifico, hanno determinato cambiamenti quali
trasferimenti di classi da un plesso all’altro o in altri ambienti individuati dal Comune,
sdoppiamento di classi come deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 9 settembre 2020.
Ecco una sintesi delle soluzioni intervenute:
PLESSO PASCIANO

Trasferimento temporaneo (correlato all’emergenza Covid19) della classe terza e della classe quarta
presso il plesso Capoluogo di questa Istituzione Scolastica. La planimetria delle aule del plesso di
Pasciano, purtroppo, non consente di rispettare il parametro in rapporto all numero di studenti che
compongono le due rispettive classi.
PLESSO COLLE SILVI

Sdoppiamento della classe prima.
PLESSO TERRAVALLE

Trasferimento in ambienti individuati dal Comune per la sezione dei cinquenni.
Tale riorganizzazione,, come evidenziato anche durante un incontro tra Istituzione Scolastica,
Sindaco, Assessore all’Istruzione
Istruzione e rappresentanti dei Genitori del plesso di Pasciano,
Pasciano si è resa
necessaria al fine di prevenire e mitigare ill rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2
SARS
e
garantire la distanza interpersonale adeguata tra gli studenti.
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L’Amministrazione per rispondere alle esigenze di gestione delle famiglie coinvolte ha attivato un
servizio di trasporto gratuito.
Considerata la nuova organizzazione e la dislocazione delle aule nei plessi, questa Dirigenza ha
provveduto a richiedere l’organico aggiuntivo necessario per i docenti ed i collaboratori scolastici.
Ogni soluzione che è stata
tata adottata non può né deve essere ritenuta pregiudiziale e definitiva, ma
legata unicamente al periodo di emergenza che stiamo vivendo, terminato il quale, ciascun alunno
rientrerà nella propria sede scolastica.
L’obiettivo prioritario è quello di garantire a tutti gli alunni la possibilità di fruire della didattica in
presenza e ciò sarà possibile solo a condizione che ne venga tutelata la salute e la sicurezza.
Si è lavorato e si continua a farlo costantemente e incessantemente, tutti i giorni, tra mille problemi
derivanti da attori diversi, per garantire una ripresa se
serena
rena ed efficace delle attività didattiche
affinché tutti gli studenti tornino ad apprendere, quanto più possibile, in condizioni di scuola
ottimali, ma sempre attenendosi alle indicazioni tecnico sanitarie
sanitarie.
Noi ce la stiamo mettendo tutta confidando, come sempre, nella Vostra
ostra fattiva e responsabile
collaborazione.
Cordialmente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Angela MARONE
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)

