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Venaria Reale, 21 luglio 2020 
 

Al Consiglio di Istituito 
 
Oggetto: informativa situazione al 21 luglio 2020 
 
Gentili componenti del Consiglio di Istituto, 
con la presente vi aggiorno sugli ulteriori sviluppi in merito alla riapertura della nostra 
scuola il prossimo anno scolastico 2020/21. 
 

 Ieri il DSGA ed io, sempre coadiuvati (anche a distanza) dai due vicepresidi prof. 
Cappellazzo e maestra Bottallo, abbiamo provveduto a chiedere all’USP l’assegnazione di 
17 collaboratori scolastici in più, due per ciascun plesso per consentire di sorvegliare più 
efficacemente le varie vie di entrata/uscita, più uno per potenziare ulteriormente la 
vigilanza in vista dell’introduzione di speciali “sedute didattiche” con rotelle presso la 
scuola secondaria di I grado, a nostro parere potenzialmente più pericolose dei banchi 
statici (vedere punto successivo). 
Purtroppo non è possibile per la scuola assumere direttamente personale senza 
l’autorizzazione dell’USP, che dovrà vagliare le richieste avanzate e potrà autorizzare le 
nomine dopo aver verificato il budget disponibile a livello provinciale. 

 

 Oggi, dopo varie misurazioni a cura dei collaboratori scolastici, e profonde riflessioni e 
consultazioni con altre scuole oltre che con i vicepresidi ed il DSGA, ho provveduto a 
chiedere al Commissario straordinario i seguenti arredi: 

 

 SECONDARIA DI I GRADO LESSONA VIA BOCCACCIO 48 
o 280 BANCHI 50 x 60 H 71 
o 280 SEDIE H 43 
o 80 SEDUTE DIDATTICHE INNOVATIVE CON RUOTE 

 

 PRIMARIA DE AMICIS PIAZZA VITTORIO VENETO 2 
o 50 BANCHI 50 x 60 MA CON H 71 (PER LE QUINTE) 
o 50 SEDIE H 43 (COME PER LA SECONDARIA) 

 

 PRIMARIA DI VITTORIO VIA BOCCACCIO 44 
o 210 BANCHI 50 x 60 MA CON H 71 (PER LE QUARTE E QUINTE) 
o 150 BANCHI 50 x 60 H 64 
o 150 SEDIE H 38 
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 PRIMARIA OTTO MARZO VIA GIOLITTI 8 
o 50 BANCHI 50 x 60 MA CON H 71 (PER LE QUINTE) 
o 125 BANCHI 50 x 60 H 64 
o 125 SEDIE H 38 

 
arredi che dovrebbero essere consegnati nei primi giorni di settembre. Li abbiamo chiesti 
in sostituzione dei banchi più grandi (64x64 e in alcuni casi 55x75) in modo da 
aumentare la capienza dei locali e quindi non dover smembrare né spostare alcuna 
classe, se non eventualmente all’interno del medesimo plesso. Le sedute innovative 
didattiche dovrebbero essere delle sedie con rotelle, porta zaino sotto e appoggio 
reclinabile (ci sono vari esempi sul web); probabilmente dovremo usarle per l’indirizzo 
musicale, dal momento che è il corso con le classi più numerose e le loro aule hanno 
capienza inferiore al numero di iscritti, anche se di poco. 

 

 Tra poco scriverò dunque al Comune, per chiedergli di individuare dove depositare i circa 
860 banchi e sedie che dovranno essere tolti per fare spazio a quelli nuovi forniti dal 
Ministero. L’idea, condivisa per il momento a voce, sarebbe di provare inizialmente ad 
eliminare dai locali deposito di ciascun plesso tutta la rumenta (scusate l’inglesismo) 
attualmente accumulata: vecchi lettini per infanzia, PC dismessi, ecc., in modo da fare il 
più possibile spazio per i banchi e le sedie dismessi ma ancora utilizzabili in futuro. 
Secondo me non basterà, ma sarà comunque l’occasione per fare un po’ di pulizia senza 
gravare sulle casse della scuola, che per lo smaltimento dovrebbe pagare 
 

 Sempre il Comune sta effettuando i sopralluoghi per quantificare le spese per i lavori 
richiesti, compresi alcuni adeguamenti alle norme di sicurezza e per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche; tra poco inizierà la fase di progettazione, se ho ben capito, anche 
se alcuni lavori meno urgenti saranno fatti dopo l’inizio della scuola. 

 
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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