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Venaria Reale, 17 luglio 2020 
 

Al Consiglio di Istituito 
 
Oggetto: informativa situazione al 17 luglio 2020 
 
Gentili componenti del Consiglio di Istituto, 
vi scrivo per informarvi delle novità riguardanti la nostra scuola e la sua riapertura il 
prossimo anno scolastico 2020/21. 
 

 In primo luogo, i lavori per Gallo Praile stanno procedendo, e l’impresa ha confermato 
che per settembre sarà consegnata. Il DSGA ed io abbiamo visto che stavano 
posizionando dei controsoffitti in cartongesso nell’atrio, mentre fuori hanno per il 
momento solo collocato della terra e varie intelaiature in alluminio 

 

 Abbiamo provveduto con l’aiuto dei vicepresidi a comunicare all’USR Piemonte le misure 
delle aule, dei locali e delle palestre di tutti i plessi; il sistema ci ha restituito valori di 
affollamento che credo ci consentiranno di non suddividere classi già formate: potrebbe 
forse essere necessario spostare classi intere da un plesso ad un altro con locali 
disponibili più grandi, ma speriamo di poterlo evitare 

 

 Siamo in costante contatto con il Comune, con il quale stiamo ragionando sugli acquisti, 
i necessari lavori di ristrutturazione, manutenzione, adeguamento e spostamenti di 
suppellettili ecc., le relative competenze, i tempi ed i costi 

 

 Per meglio chiarire il punto precedente, abbiamo stilato una tabella riportante i lavori di 
ristrutturazione, quelli di manutenzione, gli arredi mancanti ed altri necessari lavori di 
adeguamento (traslochi, spostamento armadi, ecc.) rilevati a seguito di ogni sopralluogo 
in ciascun plesso, tabella che abbiamo completato ed inviato in data odierna al Comune 

 

 Abbiamo durante i sopralluoghi di cui sopra provveduto ad individuare per ciascun 
plesso un’infermeria (se non già presente) ed un’aula c.d. “COVID” ove isolare eventuali 
pazienti sospetti di contagio. Per questo, in alcuni casi, sarà necessario sgomberare 
alcuni locali, e/o attrezzarli ed arredarli adeguatamente, cosa che è stata segnalata 
anch’essa al Comune 

 

 Per quanto riguarda il personale docente ed ATA aggiuntivo, c’è molta confusione ed 
incertezza. Noi avanzeremo delle richieste, ma non siamo sicuri che potranno essere 
soddisfatte, né in quale misura e con quali tempi 
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 Per evitare per quanto possibile gli assembramenti e nello stesso tempo per non  
scaglionare troppo gli orari di ingresso ed uscita degli studenti, stiamo pensando di 
utilizzare per ciascun plesso tutti gli ingressi e le uscite a nostra disposizione, con l’aiuto, 
per la vigilanza, anche dei docenti: così, ad esempio, proveremo a fare entrare ed uscire 
i bambini dei plessi dell’Infanzia di via Boccaccio e di Gallo Praile direttamente dalle 
sezioni, utilizzando le porte finestre che danno sul giardino, quelli della De Amicis 
Infanzia dalla porta che dà sul cortiletto interno, e per le primarie e secondarie, 
utilizzando anche le scale antincendio e gli ingressi ad oggi chiusi, ripristinandone la 
funzionalità. Naturalmente ciò sarebbe più facile da realizzare con un potenziamento 
dell’organico dei collaboratori scolastici che, come detto, ad oggi resta una mera ipotesi 

 

 Sarà necessario spostare all’esterno delle aule più piccole, nei corridoi antistanti, tutti gli 
arredi, per consentirci di mantenere al loro interno le distanze previste dalla normativa 
e non spostare o smembrare classi già formate 

 

 Per la mensa ci sta pensando il personale dell’ASM, con il quale abbiamo fatto alcuni 
sopralluoghi ed è risultato chiaro che, ad ogni tavolo da sei potranno sedere e mangiare 
solo due persone, quindi sarà necessario potenziare la dotazione dei tavoli, ampliare se 
possibile il numero di turni, oppure far mangiare in aula alcune classi 

 

 Non sono sicuro di poter attivare il servizio di pre e post scuola, per svariati motivi: 
o non so cosa scrivere nel bando, quanti bambini sarebbero accoglibili in ciascun 

gruppo, se possono essere creati gruppi di studenti eterogenei che poi si recano 
nelle proprie aule, quali orari potrebbero seguire, la suddivisione delle 
responsabilità 

o non so quali locali potrei destinare a queste attività, e come dovrebbero essere 
sanificati dopo, e da chi, anche perché abbiamo dovuto individuare aule 
COVID, ed i locali in alcuni plessi scarseggiano 

o non si sa ancora quale sarà il calendario scolastico del Piemonte 
 

 Come per il pre e post scuola, si sta anche discutendo sull’assegnazione delle palestre in 
orario extrascolastico, perché noi rivorremmo indietro le palestre stesse adeguatamente 
pulite e sanificate, e così dovremmo consegnarle a chi le volesse utilizzare, ma per far 
questo ci vuole personale ed apparecchiature specifiche (di cui stiamo proponendo 
l’acquisto al comune); si tratterà di discuterne con le associazioni 

 

 Stiamo ritirando i 51 tablet a suo tempo distribuiti a varie famiglie, e procedendo con 
l’acquisto di altri dispositivi simili con i fondi PON, affinché la scuola disponga di devices 
sufficienti in caso di riavvio della didattica a distanza 

 

 Tra qualche giorno l’USR ci chiederà di indicargli il fabbisogno di banchi, perché è stato 
chiarito che di tale acquisto si occuperà il commissario straordinario, assumendo una 
competenza che era dei comuni. Non è chiaro se sono comprese anche le sedie, una 
fornitura delle quali abbiamo chiesto al comune 

 
Sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito, ringrazio per l’attenzione e 
saluto cordialmente. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Ugo Mander 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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