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OGGETTO: Trasferimento classi scuola media.

In considerazione del provvedimento del Sindaco relativo alla collocazione delle classi della scuola
media Mameli, provvedimento annunciato pubblicamente per quanto non ancora formalizzato, al fine di
permettere al Comune di Amantea di provvedere nel più breve tempo possibile al trasloco delle classi, si
comunica quanto segue:
NUMERO CLASSI DA SISTEMARE

PLESSO

SCUOLA

SCUOLA

INFANZIA

MENSA

- SECONDARIA

PRIMARIA
MANZONI 10 CLASSI:
1
Infanzia
alunni

10 CLASSI:

Sezione I (francese) = 18 mensa, 1 per l’infanzia (con banchetti piccoli), 3 per
=

12 alunni
I (francese) = 18

I A Primaria = 10 alunni
alunni

I (spagnolo) = 19

I B primaria = 11 alunni
alunni

4 aule al piano terra sono attualmente adibite

I (spagnolo) = 19

la primaria (con banchi più grandi)

II A Primaria = 20 alunni
alunni

I (spagnolo) = 17

III A Primaria = alunni
12 alunni

III A = 22 alunni

III B primaria = III B = 18 alunni
14 alunni

III C = 17 alunni

IV A primaria = III D = 19 alunni
10 alunni

III E = 22 alunni

IV B Primaria =
10 alunni
V A Primaria =
15 alunni
V B Primaria = 14
alunni
S. MARIA

10 CLASSI

4 CLASSI

Sono da sistemare due aule per lo strumento

I A = 19 alunni

II A = 24 alunni

musicale:

I B = 19 alunni

II B = 18 alunni

conservato alla Mameli), 1 con la batteria e la

II A = 17 alunni

II C = 18 alunni

strumentazione del Prof. Bruno Santino.

II B = 18 alunni

II D = 24 alunni

1

con

pianoforte

(attualmente

III A = 12 alunni
III B = 12 alunni
IV A = 16 alunni
IV B = 16 alunni
V A = 15 alunni
V B = 15 alunni

Al fine di evitare interferenze tra scuola primaria e scuola secondaria sarebbe opportuno collocare le
due sezioni in due piani diversi: il primo piano per i bambini della scuola infanzia e primaria e il secondo per
i bambini della scuola media.
Si fa presente che la popolazione scolastica nel plesso Manzoni supererà le 300 persone per cui si
chiede all’amministrazione di verificare se vi sono tutte le dovute certificazioni e autorizzazioni in relazione
agli oneri della sicurezza.
In merito alle operazioni di trasloco comunico che la scuola, con il suo personale, effettuerà il
trasloco della segreteria nel plesso di Lago: il Comune di Amantea, con proprio personale, dovrà provvedere

alla sistemazione delle aule sia al Manzoni che a S. Maria, con la sistemazione di tutto il materiale esistente
nelle stanze da adibire ad aule. Al fine di facilitare le operazioni si comunica che nel plesso S. Maria sarà
presente la docente vicaria Ins. Emilia Colonna e il collaboratore scolastico Giancarlo Lupi per dare
indicazioni sugli arredi da sistemare e su quelli da sgombrare; nel plesso Manzoni il Comune dovrà, invece,
rivolgersi al collaboratore scolastico Naccarato Vittorio.
Si fa presente che le aule dovranno essere allestite almeno 2 giorni prima dell’apertura della scuola
onde consentire ai collaboratori scolastici di effettuare le dovute pulizie prima dell’inizio dell’anno
scolastico.
Faccio presente che, ad oggi, non ho ricevuto alcuna comunicazione ufficiale relativa alla decisione
adottata dal Comune di Amantea e ne richiedo TEMPESTIVAMENTE la trasmissione per potere, sulla
base di questa, organizzare le attività amministrative e didattiche della scuola.. Nel caso di mancato riscontro
entro 24 ore la sottoscritta riterrà ancora in vigore l’ordinanza N. 12 del 4 marzo 2017 del commissario
prefettizio e valuterà la necessità di presentare denuncia per interruzione di pubblico servizio nell’eventualità
che il ritardo dell’amministrazione comunale nell’assumere una decisione causi l’impossibilità di iniziare
l’anno scolastico per giorno 14 settembre 2017.
Distinti saluti
Amantea 28.08.2017

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Bozzo

