Prot. n. 4462

Salerno, 21 Novembre 2019
Ai docenti, ai genitori, ai collaboratori del plesso di
Matierno Via Mondio
Atti
Sito

Oggetto: Disposizioni in merito alla vigilanza e sicurezza. Plesso Matierno, via Mondio.
A seguito dell’incontro avvenuto oggi presso il plesso della scuola primaria e secondaria di Matierno con il Sindaco
Vincenzo Napoli, l’assessore alla P.I. Eva Avossa e allo staff tecnico del Comune di Salerno alla presenza della scrivente
si sono rilevate le esigenze in merito alla sicurezza del plesso.
Ne consegue che a breve agli interventi già realizzati per parte dell’edificio quali la sostituzione degli infissi e la
sistemazione del verde di pertinenza della scuola ne seguiranno altri sia per terminare quanto già previsto
(prosecuzione nella sostituzione degli infissi nelle rimanenti aule) sia nuovi intervento per la sistemazione del verde e
rimozione di terriccio e fogliame. Dal sopralluogo è emersa la necessità di intervenire, in tempi più celeri, all’interno
dell’edificio nel piano sottostante e alla scala tramite la quale si accede alla palestra. Per quanto concerne l’area
esterna alla pertinenza scolastica l’ente locale si è impegnato ad intervenire nel più breve tempo possibile.
Contestualmente si è concordato che venerdì 29 novembre si procederà alla disinfestazione seppur non rappresenta
un motivo ostativo alla frequenza degli alunni. Pertanto si invitano i genitori a far venire gli alunni a scuola.
La scrivente a seguito del sopralluogo odierno e per quanto di propria competenza, al fine di garantire l’opportuna
vigilanza sui minori ha disposto che da lunedì 25 novembre tutti gli alunni accederanno da un solo ingresso al fine di
ottimizzare la vigilanza in ingresso e in uscita e le aree di pulizia a cura dei tre collaboratori scolastici di cui solo due
destinati alla pulizia. Sempre al fine della inderogabile vigilanza e predetta sicurezza è interdetto l’accesso alla palestra
e al laboratorio informatico. Quest’ultimo a cura del Comune di Salerno sarà collocato al piano delle aule.
Appare opportuno far presente che la scrivente, reggente da meno di un mese, sta procedendo ad intervenire per la
sicurezza dei minori in ogni plesso e accogliendo le informali lamentele relative alla pulizia ha proposto alle RSU di
istituto un progetto “Puliamo la scuola” al fine di incentivare il personale ATA che si rende disponibile. E’ ovvio che la
proposta in qualità di datore di lavoro deve essere condivisa e contrattata con i rappresentanti dei lavoratori su
disponibilità dei propri dipendenti.
Si coglie l’occasione per precisare che qualsiasi oggetto di possesso degli alunni tanto più se necessari all’accesso
all’edificio e alla frequenza scolastica deve essere rispettato da docenti, personale ATA e studenti e in alcuni casi sarà
custodito in uno spazio apposito e riservato.
Qualsiasi suppellettile presente nell’edificio non funzionale alla didattica dovrà essere rimosso e tutte le aule devono
essere aperte ad eccezione dei mobili al cui interno ci sono documenti riservati e/o materiale a rischio degli alunni.
Resto fiduciosa della collaborazione di tutti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maristella D.R. Fulgione
(firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art.3, c.2 D.L.vo n. 39/93)

