Aggiornamento sull’organizzazione scolastica per l’avvio dell’a.s. 2017/18
Con il presente comunicato il Consiglio di Istituto, sulla base delle tempistiche comunicate
dall’Amministrazione Comunale e a seguito degli incontri del 26 Luglio e del 4 Agosto 2017, informa i
genitori e tutti gli interessati circa l’organizzazione scolastica dei Plessi facenti parte dell’Istituto
Comprensivo Padre Tacchi Venturi all’avvio in situazione temporanea per l’a.s. 2017/18.
In particolare, il Consiglio di Istituto nella seduta del giorno 8 Agosto 2017:
-

-

preso atto del ritardo dell’avvio delle opere per la realizzazione della struttura provvisoria a parziale
sostituzione del Plesso “Luzio” con conseguente impossibilità di vedere disponibile detta struttura
alla data di avvio dell’anno scolastico;
stante la volontà, concordata con l’Amministrazione Comunale, di evitare il ricorso ad una
organizzazione basata su doppi turni sin dall’avvio del nuovo anno scolastico;
esaminate le diverse ipotesi presentate dall’Amministrazione Comunale ai fini della predisposizione
di spazi da utilizzare provvisoriamente quali aule;
visti i pareri favorevoli delle coordinatrici e delle referenti di plesso, di ogni ordine e grado di scuola,
in merito a tutti i Plessi facenti parte del Comprensivo;
visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del tecnico
incaricato del Certificato di Prevenzione Incendi;
esaminata la proposta definitiva formulata dalla Dirigenza a seguito dei pareri tecnici acquisiti di cui
precede;
stante l’attuale stato di emergenza;

ha accolto, con delibera n. 209 votata all’unanimità dei presenti, l’organizzazione provvisoria degli spazi che
sarà applicata a decorrere dal 15 Settembre 2017, di seguito riportata come segue:
1) allocazione provvisoria all’interno del plesso “Tacchi” di tutte le classi della Scuola Secondaria di
Primo Grado e di n. 13 classi della Scuola Primaria, che necessiteranno oltre che delle aule
disponibili ricavate dai laboratori, anche dello spazio mensa della secondaria al primo piano e
dell’aula polivalente posta all’ultimo piano;
2) allocazione di n. 5 classi della Scuola Primaria in locali che verranno ricavati all’interno degli spazi
del Museo del Territorio e di ulteriori n. 2 classi all’interno dei moduli già realizzati in adiacenza al
plesso “Gentili”;
3) allocazione di n. 3 sezioni dell’Infanzia presso il plesso “Virgilio” i cui lavori di sistemazione e
ripristino sono previsti per fine agosto;
4) sistemazione delle restanti sezioni dell’Infanzia nei plessi “Cesolo” e “Gentili” occupando anche gli
spazi mensa al fine di sistemare non più di una sezione all’interno della stessa aula.
Sarà cura dell’Amministrazione Comunale formulare formalmente e in tempi utili alla Dirigenza, la
destinazione degli spazi individuati ad uso scolastico, con l’indicazione dell’ordine di scuola a cui vengono
destinati.
Si precisa che l’assegnazione delle aule alle classi verrà effettuata dalla Dirigenza sulla base dei criteri più
consoni alla miglior garanzia di sicurezza degli alunni e all’ottimale organizzazione didattica e del personale.
L’assegnazione delle classi sarà condivisa con il Collegio dei Docenti.
Il Consiglio di Istituto ha, altresì, chiesto all’Amministrazione nel corso degli incontri succitati, di dare avvio
quanto prima ai lavori di adeguamento necessari alla suddetta allocazione, coordinandosi con la Dirigenza
Scolastica per garantire la migliore fruibilità degli spazi ai fini didattici.
Si informa che gli incontri periodici dei membri del Consiglio di Istituto e della delegazione
dell’Amministrazione Comunale sono costantemente organizzati in modo da condividere eventuali criticità
ed aggiornamenti e fanno parte di un programma di calendarizzazione già definito.
San Severino Marche, lì 9 agosto 2017
Il Presidente del CDI
Dott.ssa Manuela Adrubau

