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Al Sindaco della Città di Corigliano Rossano 

Ing. F. STASI 

sindaco.coriglianorossano@asmepec.it 
 

e, p. c.                                        Al Direttore Generale USR Calabria 
Dott.ssa Maria Rita CALVOSA 
drcal@postacert.istruzione.it  

  
 

ALL’ Ufficio di segreteria dell’On. Ministra 
segreteria.azzolina@istruzione.it  

 
Al Consiglio d’Istituto  

 
Al RLS dell’Istituto 

 
Al RSPP dell’Istituto 

 
Al Sito WEB dell’Istituto 

 
Oggetto: Inizio attività didattiche in presenza e in sicurezza – Quesiti 

 

 Egregio Sindaco, 

richiamo le note trasmesse dall’Ente Locale – Settore Ambiente- Energia, prot. n. 79897 del 14-09-2020 

e dal Segretario Generale prot. n. 80933 del 16-09-2020, che allego per facilità di consultazione anche 

degli altri soggetti in indirizzo, per chiederLe chiarimenti. 
 

Nel merito della prima nota, ove testualmente leggo che “Le chiavi degli immobili interessati” 

devono essere restituiti dall’Ufficio Elettorale al Settore Ambiente-Energia  “entro le ore 12:00 del 23-09-

2020”, Le chiedo: 
  

1) È confermato l’inizio delle attività didattiche in presenza previsto per il 24 settembre p.v.? 
 

Perché se così fosse, egregio Sindaco, sarebbe veramente impossibile garantire un inizio in 

sicurezza agli studenti e al personale scolastico, atteso che un inizio in presenza e in sicurezza, prevede: 

 l’allestimento delle aule Covid; 

 l’allestimento delle aule secondo parametri di distanziamento, che richiedono uno studio 

degli spazi per l’allocazione funzionale degli arredi; 

 il posizionamento dei dispositivi di protezione individuali, dei prodotti di pulizia e 

sanificazione e della segnaletica di sicurezza agli accessi, alle pareti, sul pavimento, nei 

corridoi, negli atri, nelle aule, nelle palestre, nei bagni e comunque in tutti gli spazi interni 

ed esterni degli edifici scolastici;  
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 la pulizia e la sanificazione di tutti gli ambienti, degli arredi, dei dispositivi tecnologici, delle 

aule informatiche, dei giochi e del materiale didattico presente nelle scuole dell’infanzia e 

del primo ciclo; 

 l’erogazione dell’acqua in tutti i plessi. 
 
A fronte di ciò, egregio Sindaco, la nota non chiarisce quando le chiavi vengono restituite ai 

Dirigenti scolastici, atteso che è prevista esclusivamente il passaggio delle chiavi tra gli uffici del 

comune. 

È di tutta evidenza quindi che, in assenza delle condizioni di sicurezza previste, non sarà 

possibile alcuna ripresa delle attività didattiche in presenza, per cui Le chiedo fin da ora di valutare in 

maniera realistica la data di inizio delle attività scolastiche, anche per le connesse responsabilità che 

attengono alle Sue decisioni.  
 
Nel merito della seconda nota, relativa alla locazione dell’immobile per il plesso di Madonna 

della Catena, necessario a garantire gli spazi previsti per il distanziamento finalizzato al contenimento 

della diffusione della pandemia da Covid-19, leggo testualmente: “che questo Ente si è attivato per 

acquisire un immobile da utilizzare per l’allocazione di classi del plesso di cui sopra.”  E che: “L’immobile 

(…) sarà soggetto a lavori che richiederanno tempi di consegna presumibili in 30 giorni, con 

disponibilità all’uso entro ottobre 2020”, allora le chiedo: 
 

2) L’immobile da Voi individuato conterrà tutti i 193 alunni che non trovano allocazione 

nell’attuale plesso di frequenza? 
 

3) L’immobile da Voi individuato è diverso da quello fatto visionare alla scrivente e per il quale si 

erano già concordate le necessarie modifiche? 
 
Egregio Sindaco, come Lei ben sa, l’organizzazione e la programmazione di una scuola non 

prescinde dagli spazi disponibili e dagli accordi intercorsi con l’Ente Locale, motivo per cui Lei ha 

attivato i previsti tavoli tecnici e continuato le necessarie, continue e rassicuranti interlocuzioni. 

 Lascia perciò alquanto perplessi l’asserzione: “questo Ente si è attivato”, che parrebbe 

intendere che l’Ente si è attivato solo ora; a ciò aggiunga il fatto che la nota non indica l’immobile già 

oggetto di nostre interlocuzioni, sopralluoghi formali, comunicazioni e soprattutto rassicurazioni di 

consegna in tempi certi, antecedenti l’inizio dell’anno scolastico. 
 
L’indeterminatezza della nota non è rassicurante per nessuno di noi - Dirigente, personale 

scolastico, famiglie - anche perché costringe tutti a stare in spazi angusti, privi di ogni parametro di 

distanziamento, necessario al contenimento della pandemia in atto.  

Oppure, se ancora una volta, come nella più lunga tradizione di codesto Ente Locale, 

l’educazione e la formazione - ed ora anche la salvaguardia della salute – delle giovani generazioni è 

demandata esclusivamente alla scuola, questa non può che organizzarsi in doppi turni, mortificanti per 

il processo di istruzione, gravante sulle famiglie, già fortemente penalizzate da privazioni e fragilità 

conseguenti alla situazione emergenziale in atto, ed ancor di più sui minori, considerati soggetti di 

non-diritti. 
 
Sig. Sindaco, affido alla Sua riflessione e alle Sue azioni politiche ed amministrative i contenuti 

di questa nota, che può sembrare dura, ma è solo accorata e come tale grava di ulteriori responsabilità 

le Sue scelte di uomo politico e di persona. 

Cordialmente. 
      La Dirigente scolastica  

Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia  
Firmato digitalmente 


