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Prot. N. 5273/A16

Amantea, 11/08/2017
AL SINDACO
ALL’ASSESSORE PUBBLICA ISTRUZIONE
AL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
COMUNE DI AMANTEA
Email: segreteriagenerale@pec.comune.amantea.cs.it

OGGETTO: Comunicazione urgente in vista dell’apertura del prossimo anno scolastico
I seguito alle ultime riunioni tenutesi in relazione al problema dell’allocazione della scuola media
Mameli, la sottoscritta intende esporre quanto segue.
Premesso che ogni decisione circa l’allocazione della scuola media Mameli è esclusivamente
dell’amministrazione comunale, organo competente e, di conseguenza, responsabile degli edifici
scolastici della scuola del primo ciclo, la sottoscritta ha comunque manifestato da sempre la
massima disponibilità a collaborare come è giusto che sia tra amministrazioni.
Circa le ipotesi da Lei proposte negli ultimi tempi, si evidenzia quanto segue:
1) Per l’ipotesi utilizzo locali ITC “Mortati” si è ancora in attesa di avere Sue comunicazioni
relative alla documentazione richiesta e alla possibilità, da parte del Comune, di provvedere
ai necessari lavori di ristrutturazione, come da nota Prot. N. 5181/A16 del 2.8.2017
2) In ordine all’ipotesi da Lei formulata di utilizzare, ancora per quest’anno scolastico, le aule
del Campus Temesa, la sottoscritta, come già comunicato verbalmente nella riunione di ieri,
ritiene imprescindibile adottare le seguenti misure:
a) Climatizzazione funzionante (caldo/freddo);
b) Installazione di finestre a scorrimento o comunque apribili ed eventuale
installazione di tende esterne o di altri apparati idonei a schermare il sole;
c) Uso esclusivo del piano superiore con installazione di apparati idonei ad impedire
l’accesso ad estranei (cancellate e/o altro);
d) Installazione di un rete Internet e di una rete telefonica
e) Eventuale apertura di pareti per rendere alcune aule più grandi.
f) Resta comunque inteso che la stessa documentazione richiesta per l’IC Mortati di
Amantea dovrà essere disponibile anche per il Campus Temesa e che il DVR
stilato nell’A.S. 2016/2017 dal RSPP della scuola NON sostituisce la
documentazione necessaria a rendere idonei i locali per uso scolastico.
Si comunica, altresì, che presso il Plesso Manzoni (composto da 8 classi di scuola primaria con 9
bambini disabili e 1 classe di scuola infanzia) potrebbero essere ospitate al massimo 7 classi con
qualche disagio in qualche modo ovviabile per gli alunni della scuola infanzia e primaria
(mancherebbero gli spazi necessari per i bambini disabili per i quali potrebbero essere allestiti solo i
due locali abbastanza piccoli destinati ad oggi a bidelleria)

I locali della segreteria ospitati presso il plesso Manzoni sono attualmente 4 di cui uno, sede
dell’ufficio DSGA, non utilizzabile per ragioni di spazio quale aula. Qualora Lei ritenesse di
utilizzare anche gli altri 3 uffici della segreteria quali aule, dovrà individuare i locali adatti ad
ospitare gli uffici di segreteria e gli archivi necessari a svolgere il lavoro ordinario.
Senza la certezza delle misure sopra indicate non sarà possibile, a parere della sottoscritta, iniziare
l’anno scolastico presso il Campus Temesa.
Pur restando sempre disponibile per ogni collaborazione, si resta in attesa di URGENTI
comunicazione delle determinazioni definitive che l’amministrazione comunale intenderà adottare
per l’allocazione della scuola media Mameli e di tutti gli altri plessi dell’IC Mameli Manzoni
ricadenti nel comune di Amantea. Sulla base di tali determinazioni la scuola dovrà programmare,
organizzare e gestire l’attività didattica del prossimo anno scolastico per cui, visti i tempi ristretti, si
chiede di dare riscontro alla presente con cortese sollecitudine.
Si coglie l’occasione, inoltre, per segnalare che presso il plesso Manzoni non sono stati ancora
avviati i lavori di ristrutturazione dei solai iniziati nel precedente anno scolastico e interrotti per
consentire il normale svolgimento dell’attività didattica. Il mancato completamento dei lavori entro
la fine del mese di agosto impedirà alla scuola di provvedere al necessario successivo ripristino dei
locali interessati ai lavori in termini di pulizia e di ricollocazione di archivi, pratiche, materiale
didattico di varia natura. Ciò aggraverà ancora di più la situazione già precaria della scuola con
possibilità di mancato avvio dell’anno scolastico anche presso il plesso Manzoni.
Infine si ribadisce per l’ennesima volta la necessità di provvedere alla manutenzione degli estintori
di tutti i plessi ricadenti nel comune di Amantea, scaduti da oltre un anno; in mancanza di effettivo
riscontro entro la fine del mese di agosto si provvederà a segnalare la situazione presso gli organi
competenti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Bozzo

