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OGGETTO: Richieste per l’anno scolastico 2017/2018

In considerazione del prossimo avvio del nuovo anno scolastico, la sottoscritta intende porre alla vostra
attenzione le seguenti problematiche:
1) Il problema più rilevante è la collocazione della scuola media Mameli in locali adatti allo
svolgimento di un’attività didattica efficace e ben organizzata; al momento risulta ancora vigente
l’ordinanza del commissario prefettizio che ha spostato le classi della scuola media presso il Campus
Temesa di Amantea.
2) Le scuola primarie Pascoli e Manzoni adottano il tempo pieno (40 ore settimanali): L’organizzazione
oraria della scuola è su 5 giorni settimanali dalla ore 8,30 alle ore 16,30. Pertanto è necessario
organizzare il servizio mensa in modo da soddisfare le esigenze degli alunni. Nello scorso anno
scolastico il servizio mensa ha funzionato solo per tre giorni la settimana. Per quest’anno si chiede di
estendere il servizio mensa su 5 giorni settimanali.
3) La scuola primaria S. Maria adotta il tempo normale (30 ore settimanali). L’organizzazione oraria
adottata dalla scuola è su 5 giorni settimanali e due rientri pomeridiani. Nello scorso anno scolastico
non è stato organizzato il servizio mensa; per il prossimo anno scolastico si chiede di estendere il
servizio mensa anche alla scuola primaria di S. Maria per due giorni a settimana.
4) Sicurezza: già da tempo è stato segnalato che gli estintori presenti nei plessi sono scaduti: si chiede,
pertanto, CON URGENZA, di provvedere alla manutenzione degli stessi in tutti i plessi scolastici
ricadenti nel comune di Amantea.
5) Nella scuola primaria Manzoni sono da completare i lavori di rifacimento dei soffitti, lavori iniziati
nello scorso anno scolastico e interrotti nel mese di Novembre per non intralciare le attività
didattiche. Sarebbe opportuno terminare i suddetti lavoro prima dell’inizio dell’anno scolastico,

compresi i lavori di pulizia e di risistemazione delle aule. Si fa presente che sono i corso, sia nel
plesso Manzoni che nel plesso Pascoli lavori di tinteggiatura della aule grazie al finanziamento
ottenuto con il progetto “Scuole Belle”
6) Pulizia cortili: in quasi tutti i plessi vi è un cortile esterno alla scuola con aiuole. Si chiede se vi è la
possibilità di una manutenzione costante dei cortili con taglio dell’erba nei periodi adatti e
sistemazione delle aiuole.
In considerazione del fatto che la scuola ha necessità di organizzare la propria attività per il prossimo anno
scolastico, si chiede di avere comunicazioni sulle decisioni che l’amministrazione comunale adotterà in
ordine ai problemi sopra indicati.
Restando a disposizione per una fattiva collaborazione, si inviano distinti saluti
Amantea 14.7.2017
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Bozzo

