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   Al Sig Sindaco 

All’assessore all’Istruzione  

All’Arch.Magliano 

Comune di Maratea 

  

Oggetto : Ripresa attività scolastiche in presenza 

 

 

Gentilissimi, 

il 14 settembre 2020, le attività scolastiche riprenderanno in presenza ;             
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 la ripresa  di tali attività deve essere effettuata in sicurezza, secondo le indicazioni 

impartite dai documenti del CTS. 

Al fine di definire   soluzioni concrete e realizzabili che tengano conto    dei  bisogni 

espressi al tavolo istituzionale, del 06 luglio 2020,  finalizzato ad analizzare le criticità dei 

singoli  plessi  scolastici che insistono  sul territorio, si rappresenta quanto segue e già 

esplicitato dalla sottoscritta al suddetto tavolo.     

Il lavoro di mappatura  ,svolto  dal RSPP ing Papaleo  , ha posto particolare attenzione agli 

spazi destinati  alle attività didattiche in rapporto al numero di alunni e di personale  ed è 

emerso  che ,per la scuola primaria, occorre realizzare  alcune modifiche interne con 

edilizia leggera ,  il tutto  chiarito nella relazione a firma del professionista ,allegata alla 

presente. 

Ulteriori indicazioni sono state fornite per la scuola secondaria di primo grado dove gli 

spazi sono esigui e non sufficienti per alcune attività per esempio educazione fisica che 

potrebbe essere svolta all’aperto nell’area antistante l’edificio scolastico e attualmente non 

in possesso della scuola. 

Per la scuola dell’Infanzia il documento del  CTS prevede  la costituzione di piccoli gruppi 

ed attività all’aperto .   Le attuali   3 aule sono insufficienti per contenere  67 bambini  che 

dovrebbero confluire in un minimo di 6 gruppi pertanto occorre utilizzare i locali 

attualmente  adibiti a mensa. 

 Inoltre sarebbe opportuno attrezzare anche l’area  circostante  l’edificio  con  strutture 

leggere da  impiegare  per le  attività didattiche. 

 Refezione scolastica 

Tenendo conto che tutti gli ordini di scuola sono a tempo pieno e che  verranno meno i 

locali utilizzati finora per detto servizio si potrebbe ipotizzare la fornitura del pasto in “lunch 

box” per il consumo in classe. 

Banchi monoposto. 

Da un conteggio effettuato nelle singole classi ,in sostituzione ai banchi doppi , occorrono 

ulteriori nn. 30 banchi monoposto di dimensione 70x50  per gli alunni della scuola 

secondaria. 

 

Certa della Vostra collaborazione porgo cordiali saluti. 

                                                                         

                                                                            La Dirigente Scolastica  

                                                                            Prof.ssa Amelia Viterale 
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