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OGGETTO: COMUNICAZIONE RIENTRO A SCUOLA A.S. 2020/2 021

Come già divulgato a mezzo stampa per il 14 settembre 2020 il Ministero della pubblica 
istruzione ha previsto il rientro a scuola dei nostri alunni.
 Per raggiungere questo importante obiettivo, nel nostro Istituto, è stata individuata una specifica 
“Commissione Covid”  formata dalle responsabili di plesso e da una rappresantanza dei genitori.
  La Commissione   si è riunita   con i Sindaci dei Comuni di Maratea (2 volte) e Trecchina  per 
aggiornarsi su tutte le decisioni inerenti il Piano di Rientro e per redigere specifiche  proposte.  

Tutti gli edifici scolastici dell’Istituto Comprensivo   sono stati oggetto di sopralluoghi e ogni 
singola aula/ ambiente sono stati valutati con il RSPP così da ottimizzare la redazione del piano. 

Al momento  il Comune di Trecchina sta eseguendo i lavori per predisporre l’adeguatezza dei  
locali mentre il Comune di Maratea nella giornata di mercoledi 29 luglio ha telefonicamente 
riconvocato la sottoscritta e, dopo un incontro con i responsabili degli uffici comunali,  ha  preso 
ulteriormente atto della proposta formulata dalla commissione in data  6 luglio ed allegata alla 
presente.  

Da parte degli organi Comunali  di Maratea ci sono state date rassicurazioni che verranno 
prese in carico le richieste per le necessità che erano   state già segnalate in data 6 luglio.
   Gli uffici Amministrativi dell’Istituto Comprensivo hanno   provveduto ad effettuare gli ordini di 
acquisto relativi ai disinfettanti , detergenti ,termoscanner , segnaletica e DPI specifici per 
l’emergenza Covid.
Avendo effettuato gli ordini in tempo utile, siamo  sicuri di poter contare sull’approvvigionamento di 
quanto necessario   per l’inizio dell’anno
Si sta provvedendo alla formazione del personale ATA per l’utilizzo dei prodotti per la sanificazione e 
la pulizia ordinaria e straordinaria. 

  Per il personale Docente ed ATA sarà  messo in atto un’incisiva ed efficace attività di informazione e 
formazione , con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve 
attenersi. 

Sono state avviate anche le procedure per l’acquisto di materiali e strumenti informatici 
(computer, tablet,  , etc) per gli alunni che ne sono sprovvisti ;  anche in questo caso abbiamo già 
ricevuto le prime consegne e ci è stata confermata la distribuzione del materiale in arrivo. 

E’ stata fatta richiesta per i banchi monoposto mancanti.
     
. Per ciò che riguarda la didattica, i docenti hanno preparato i PAI per gli alunni individuati, e i 

PIA per ciascuna classe, di modo che il 14 settembre tutti possano iniziare il percorso di 
apprendimento/insegnamento nelle migliori condizioni possibili.

1





Per la scuola dell’infazia ,poiché le linee guida ministeriali prevedono la formazione di piccoli gruppi, è 
stata fatta richiesta   all’Ufficio Scolastico Regionale  di ulteriore  personale aggiuntivo.
Per la mensa  :  il Comune di Trecchina sta predisponendo i locali con i dovuti distanziamenti,  mentre 
il comune di Maratea , in mancanza di spazi, sta valutando  la possibilità di consumare il  pasto in 
classe (lunch box) . 
In merito al trasporto alunni si attendono notizie dai rispettivi Comuni.

 Sarà mia cura informare tramite il sito e i rappresentanti  di classe sugli stati di avanzamento rispetto a 
questa comunicazione.
                                                                                                           La Dirigente Scolastica
                                                                                                          Prof.ssa Amelia Viterale  
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