
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Circolare n° 39 del 5 agosto 2020 

Agli alunni  

Alle famiglie  

Al personale 

All’albo  

  

Oggetto: Situazione della scuola e direttive per l’avvio dell’anno scolastico.  
 

Cambio della Presidenza  

Come ormai sapete, dal 1 settembre non sarò più il vostro preside. Mi perdonerete, perciò, questa 

penultima e logorroica circolare… 

A sostituirmi sarà la prof.ssa Elena PAPPALARDO, già dirigente dell’istituto comprensivo Lavello 

2°. A lei va un caloroso benvenuto con la certezza che saprà, meglio di me, guidare la scuola 

facendole conseguire traguardi ancor più prestigiosi. 

 

Acquisti e lavori effettuati a giugno/luglio 

Nel frattempo ho lavorato alacremente, supportato dalla  DSGA Lidia QUARANTA e da tutta la 

segreteria cui va il mio grazie per il lavoro che sta svolgendo anche in situazione di emergenza, per 

farvi trovare una scuola più efficiente e attrezzata in base alle ultime disposizioni. 

Riassumo quanto è stato fatto in questo giorni: 

 

1 – Acquisto di una seconda macchina lavapavimenti per il “Federico II” e di una per l’artistico: 

questo a garanzia di una pulizia più efficace, nonché dei detersivi a corredo delle macchine. 

2 – Acquisto di due “Sanificatori” ricaricabili per l’igienizzazione dei bagni e delle piccole 

superfici e del relativo prodotto; 

3 – Acquisto di due “Sanificatori” di medie dimensioni per la sanificazione delle aule, dei corridoi 

e soprattutto dei laboratori (che vanno sanificati ad ogni cambio di alunni) e del relativo prodotto; 

4 - Sistemazione dei bagni alunni e docenti, con: 

 l’installazione di 1 rubinetto a pedale per ogni batteria di lavandini, di appositi erogatori e di 

asciugatori elettrici revisionati, per garantire l’igiene e non toccare parti in comune con le 

mani; 

 L’installazione di un boiler di acqua calda a servizio dei bagni, per un maggiore confort in 

vista di una maggiore igiene; 

5 – Sistemazione delle aiuole esterne che erano impresentabili e sulle quali né la provincia né il 

comune sono riusciti ad intervenire per anni, con la disinfestazione dalle erbacce, lo spianamento 

del terreno e la predisposizione per un prato, integrato dall’acquisto di un tagliaerba a scoppio per 

garantire una continua pulizia a cura dei bidelli. 

6 – Sistemazione del pannello separatore tra la vicepresidenza e l’aula del retro sala professori, per 

garantire maggiore riservatezza; 

7 – Acquisto di vari separé sia per gli uffici sia per le aule speciali a servizio dei disabili, per 

garantire maggiore sicurezza sia agli operatori (personale di segreteria e di portineria ma anche digli 

alunni disabili e degli insegnanti di sostegno; 
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8 - Sistemazione della rete fissa in segreteria e nelle aule recuperate dove fare lezione a causa del 

Covid 19 (esempio: aule della depandance, dell’ex palestra…)  e della rete Wireless del Federico II 

e dell’artistico, con l’aggiunta di altri 4 trasmettitori wireless; 

9 – Acquisto di un significativo quantitativo di detergenti specifici, di distributori automatici di 

disinfettante installati agli ingressi, nei corridoi, nei bagni e di distributori manuali per ogni aula; 

10 – Sistemazione delle tapparelle: al Federico II l’unica soluzione è sembrata quella di 

elettrificarle (per ora, dato l’alto costo, si è provveduto solo a sistemare quelle che non 

funzionavano, ma appena possibile saranno elettrificate tutte sostituendo anche i rulli e molte barre); 

11- Completamento acquisti del laboratorio di Robotica, collocato nell’ex laboratorio audiovisivi 

con: 2 computer avanzati, adatti all’elaborazione di ologrammi, stampante 3D, un Drone di nuova 

generazione, armadi blindati per custodire le attrezzature, videocamera ad alta definizione, visori 

3D, impianto elettrico e di rete, ecc…. con collaudo e inaugurazione il 28 agosto prossimo. 

12 – Acquisto di 4 lim di nuova generazione dotati di Monitor da 88 pollici per la visione degli 

alunni, di monitor di supporto per il docente, completo di telecamera zoommata, di tavoletta grafica 

ecc.., che per ora servirà per le lezioni di didattica a distanza ma che rimarranno in dotazione delle 

aule dove verranno montate; 

13 – Completamento del laboratorio Multimediale all’artistico, il cui collaudo dovrebbe avvenire 

il 28 agosto prossimo, costato 75.000 euro. 

14 – Acquisto di 20 nuovi notebook, simili a quelli in dotazione delle aule 2.0, da fornire, in 

comodato d’uso, agli studenti che avessero difficoltà con la didattica a distanza; 

15 – Acquisto di 4 termoscanner per la misurazione della temperatura al personale ed agli estranei 

che arrivano a scuola; 

16 – Acquisto di materiale per le segnalazioni dei percorsi di entrata e uscita, per i segni della 

esatta posizione dei banchi nelle classi, ecc… 

16 – Con i fondi del PON “Sussidi didattici” si acquisteranno altri libri, oltre quelli già acquistati, 

da dare in comodato d’uso. 

Nei prossimi giorni verrà ufficializzato quali libri saranno dati a tutti (es. in 1° forse matematica e 

Inglese…ecc). Si invitano le famiglie in difficoltà ad inoltrare la domanda per i libri in comodato 

d’uso, nella home page del sito, per eventuali altri libri. 

 

Lavori ancora sospesi ad oggi: 

I lavori dovrebbero essere eseguiti dalla provincia, qualora non venissero eseguiti entro il 24 agosto, 

provvederà la scuola con un impegno diretto per il quale è stata accantonata la somma necessaria, 

per precauzione: 

1 – Abbattimento di 3 pareti per allargare alcune aule in base al distanziamento imposto  

2 – Sistemazione della scala di emergenza artistico e della porta di accesso; 

3 – Reperimento di n° 2 nuovi locali per le lezioni a supporto dell’artistico; 

 

Avvio dell’anno scolastico 

Prima di ferragosto verrà pubblicata, invece, la circolare con le istruzioni a docenti ed alunni per 

l’avvio dell’anno scolastico. Si preannuncia, fin d’ora, che la soluzione trovata per consentire a tutti 

di essere come gruppo classe a scuola è quello di fare lezione in presenza a scuola per 4 giorni la 

settimana ed un giorno in DAD (didattica a distanza); rimarrebbero a casa il lunedì le 1°, martedì le 

2°, mercoledì le 3°, giovedì le 4°, venerdì le 5°. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

Prof. CORBO  Michele 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.leg. n. 39/1993 

  

 


