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Al  Signor Sindaco 

del Comune di Corigliano Rossano ( CS ) 

Ing. Flavio STASI 

 
Al Segretario comunale 

Comune di Corigliano Rossano ( CS ) 

 
Al Dirigente  Settore   Manutenzione 

del Comune di Corigliano Rossano ( CS ) 

Ing. Francesco Amica 

 
All 'Assessore alla Pubblica Istruzione 

Prof.ssa Donatella NOVELLIS 

 
Al RSPP Arch. Gerardo FORCINITI 

 
Alla RLS Ins. Maria SPEZZANO 

 
E, p.c. al Consiglio d’Istituto 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI NUOVE AULE PLESSO SCUOLA PRIMARIA MADONNA DELLA CATENA e 

RICHIESTA INCONTRO  

PER LA RIPRESA IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE PER L'ANNO COLASTICO 2020-2021  

 
-      PREMESSO CHE questa Istituzione scolastica deve programmare ed organizzare la ripresa delle attività  

didattiche in sicurezza, tenuto conto anche della situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 e delle   

relative misure di  contenimento del contagio dal virus SARS-CoV-2 nell’ambito del settore scuole, disposte 

dal governo centrale; 

 
-      VISTE le “Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico”, delineate  nello  

Stralcio di Verbale n. 82 relativo alla riunione del 28 maggio 2020  tenuta dal Comitato tecnico scientifico ex 

OO.C.DPC 03/02/2020, n. 630; 18/04/2020, n. 663; 15/05/2020, n. 673; 

 
- VISTO  l’organico di diritto 2020/2021, relativo alla scuola primaria ed in particolare al plesso    

 Madonna della Catena, che ospiterà  n. 340 alunni con n. 16 classi; 

 
- CONSIDERATO CHE da una preliminare ricognizione degli spazi dei vari plessi, effettuata dall’RSPP 

unitamente alla sottoscritta e alla RLS, è risultata la rilevante criticità per la struttura della Scuola Primaria di 

Madonna della Catena di non poter ospitare  l'ingente numero di alunni iscritti per l'anno 2020-2021 ANCHE 

A PRESCINDERE  DALLE RISTRETTE MISURE DI CONTENIMENTO PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

IN FASE EMERGENZIALE PER IL COVID-19; 
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- RICHIAMATA l’allegata richiesta di nuove aule per il medesimo plesso, avanzata già dal marzo 2016 e 

rinnovata annualmente ma, a tutt’oggi, disattenzionata da codesto Ente;  

 
-     nelle more della definitiva emanazione delle “Linee Guida” per la riapertura delle scuole in sicurezza; 

 
       VISTI: 
 
- il Protocollo del 23 aprile 2020per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della c.d. sanità uni-

versitaria in ordine all’emergenza sanitaria da «Covid-19» Commento; 

 
- il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del vi-

rus Covid-19 negli ambienti di lavoro siglato il 24 aprile 2020 dalle organizzazioni datoriali e sindacali (inte-

gra il Protocollo del 14 marzo 2020); 

 
- il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 
all’emergenza sanitaria da “Covid-19” siglato il 3 aprile 2020 da Cgil, Cisl, Uil e Ministero per la Pubblica 
Amministrazione; 
 
- il Protocollo per prevenzione e sicurezza dei lavoratori della sanità, siglato il 24 marzo 2020 da Cgil, 
Cisl, Uil e Ministero della Salute; 
 
- il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della dif-

fusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro siglato il 14 marzo 2020 dalle organizzazioni 

 
VISTI, altresì: 
– il Documento tecnico del Comitato tecnico-scientifico COVID-19 sull’ipotesi di rimodulazione delle 

misure contenitive nel settore scolastico. ( EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 

15/05/2020, N. 673 - Stralcio Verbale n. 82 della riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Ci-

vile, il giorno 28 maggio 2020 MODALITÀ DI RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DEL PROSSIMO ANNO 

SCOLASTICO Il CTS, nell’ambito del settore scuola per gli istituti di ogni ordine e grado ai fini dell’apertura 

del prossimo anno scolastico ; 

 
- la Nota 1033 del 29 maggio 2020 “Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – 

“Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di 

sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”. Dotazioni finanziarie per la ripresa dell’attività didattica a set-

tembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli esami di Stato conclusivi del secondo 

ciclo di istruzione, presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie; 

 
- la Nota 563 del 28 marzo 2020 DL 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Ser-

vizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” - Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative paritarie. 

 
SI CHIEDONO 

 
con estrema urgenza, l’individuazione di una nuova struttura  idonea ad ospitare, in sicurezza, gli alunni in 

esubero della scuola primaria Madonna della Catena, tale da poter iniziare regolarmente il nuovo anno sco-

lastico 2020-2021 garantendo in ugual modo il diritto alla salute e all’istruzione, costituzionalmente sanciti; 

 
un incontro con le SS.LL. al fine di progettare percorsi educativi condivisi e in sicurezza. 
 
Fiduciosa di un Vs. celere riscontro, si porgono cordiali saluti. 

 La Dirigente scolastica                                                                                             

   Dott.ssa Giuseppina Silvana SAPIA 
Firmato digitalmente 
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