Al Presidente del Consiglio di istituto
Ai componenti del Consiglio
Atti

Ad integrazione della relazione finale del Dirigente scolastico relativa all’attività svolta durante il corrente
anno scolastico già illustrata nella seduta del Consiglio di istituto del 29 giugno 2020 e pubblicata sul sito della
scuola il giorno successivo con prot.n.1972 appare opportuno integrare la stessa al fine di una maggiore
chiarezza sui compiti e le prerogative in capo al Dirigente scolastico ai sensi del D.lgs 165/01 e al D. lgs
81/08 nonché elencare le ulteriori attività realizzate nel corso di quest’anno così da fugare qualsiasi
fraintendimento presente e futuro.
E’ bene premettere che con il D.lgs 165/01 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” gli ex presidi e direttori didattici hanno assunto la qualifica dirigenziale
assumendosi in prima persona le responsabilità di gestione e organizzazione. Da ciò consegue che le
competenze degli organi collegiali istituiti nel lontano 1974 con decreto nº 416 del 31 maggio 1974 e
regolamentati dal decreto legislativo nº 297 del 1994 devono essere riviste alla luce del nuovo intervento
legislativo. Inoltre con il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” il Dirigente
scolastico è equiparato a Datore di lavoro con le responsabilità ad esso connesse. E’ovvio, quindi, che su questi
aspetti gli organi collegiali ne sono estranei non avendo responsabilità a riguardo e non sono applicabili le
indicazioni di cui al D.lgs 297/94
In funzione di questa premessa al fine della più ampia trasparenza e chiara comunicazione tra i diversi attori
coinvolti, docenti, studenti, famiglie, ognuno nel rispetto del proprio ruolo, mi corre l’obbligo di informare che
le attività relative all’emergenza sanitaria COVID per il corretto avvio dell’anno scolastico devono essere
garantite secondo le indicazioni ministeriali e i documenti del Comitato tecnico scientifico nazionale di cui è
garante in modo esclusivo il Dirigente scolastico/datore di lavoro. Le indicazioni, come penso sia risaputo
tramite gli organi di stampa, prevedono il distanziamento tra gli studenti che deve essere garantito attraverso
spazi adeguati e banchi monoposto nonché l’igienizzazione e quindi attenta e frequente pulizia dei locali. Al
fine di perseguire quanto previsto dai documenti di riferimento la scrivente insieme al Dirigente scolastico che
si insedierà il 1 settembre p.v. hanno proceduto al sopralluogo dei locali di tutti i plessi della scuola rilevando
la necessità di intervenire per lo sgombro dei suppellettili (cartoni, pupazzi, giochi non idonei ad ambienti
educativi e materiale non strutturato e quanto altro) che non consentono il distanziamento dei banchi e la
corretta pulizia e igienizzazione dei locali. Ovviamente lo sgombro e l’eventuale dismissione di oggetti
avverrà nel rispetto della normativa vigente, quindi sarà tutelato quanto risulta inventariato quale bene
inalienabile, compreso eventuali donazioni da parte dei genitori. La dismissione di questi soli beni è quanto di
competenza del Consiglio di istituto. E’ bene precisare che tali beni non sono mai stati individuati tra i diversi
suppellettili da “buttare”. Inoltre l’intendimento prioritario e inderogabile è sgombrare le aule di materiali di
consumo e/o di mobili che non consentono la corretta pulizia e il distanziamento tra i banchi. In ogni aula sarà
presente un solo armadio ad uso dei docenti. I restanti sono da buttare per le precarie condizioni o ritirati e
depositati dall’Ente locale che ne ha il possesso insieme ai banchi biposto. L’Ente locale procederà
all’individuazione dei locali per l’eventuale conservazione. Non sono infatti oggetti rientranti nell’inventario

della scuola. Mi preme quindi sottolineare che non si è mai ipotizzato che venissero buttati donazioni da parte
dei genitori così come sembra che “giri voce”.
Parimenti per quanto riguardano le voci relative all’eventuale eliminazione dei libri storici di possesso della
scuola che sono presenti in dei mobili con delle vetrine e quindi a rischio di incolumità dei minori collocati
lungo il corridoio del plesso di Fratte in contrasto con il D.lgs 81/08, non sono veritiere. Così come più volte
sollecitato sia il DSGA sia i collaboratori scolastici, la scrivente fin dal suo insediamento ha segnalato di
spostarli nelle aule vuote del secondo piano privi di vigilanza e quindi non utilizzati per la didattica. Quanto
richiesto è stato inutile nonostante che nella proposta di contrattazione di istituto avessi previsto un
significativo fondo per incentivare il Personale che non è stato accolto dalla controparte. Così anche per
l’archivio della documentazione amministrativa fin troppo datata per i quali è possibile distruggere parte della
documentazione ancora presente non avendone più valenza legale. In qualità di reggente considerato le
resistenze e l’atteggiamento restio dei dipendenti ho ritenuto di soprassedere.
Ora, appare inderogabile lo spostamento di questi documenti e libri in funzione della emergenza sanitaria
COVID 19 individuando –di concerto con la collega dirigente- dei locali sottostanti il piano terra nel quale
posizionarli almeno provvisoriamente in attesa dei lavori di riqualificazione degli ambienti da parte dell’Ente
locale. In tal modo gli interventi relativi alla sicurezza per emergenza sanitaria contestualmente a quanto
previsto dal D.lgs 81/08, può considerarsi evasa.
L’unica situazione emergenziale per mancanza di spazi riguarda il plesso Buonocore e, in subordine, la scuola
dell’infanzia della sede di Fratte.
Per il plesso Buonocore di concerto con il Dirigente scolastico subentrante si è proceduti alla richiesta dei
locali (compreso i bagni) della Chiesa di S. Gaetano il cui parroco, di recente, è stato disponibile ad
approfondire la richiesta sottoponendola al vaglio del Vescovo. Qualora vi sia l’assenso si può eventualmente
presumere di ottimizzare gli spazi del plesso così da cercare di evitare il doppio turno per la scuola primaria
e/o di limitare quanto più possibile i disagi alle famiglie.
Per la scuola dell’Infanzia del plesso di Fratte il Parroco della chiesa vicinoria si è reso disponibile a offrire
dei locali (compreso i bagni) da poter utilizzare per le attività didattiche. In tal senso si rendono disponibili
locali a piano terra che possono anche essere considerati idonei per gli alunni con disabilità motoria, in quanto
privi di barriere architettoniche.
A riguardo evidenzio che fin dai primi giorni di insediamento sono intervenuta in merito alla presenza di
barriere architettoniche sia nel plesso di Matierno sia in quello di Fratte. Nel primo plesso l’Ente locale è
intervenuto tempestivamente trasferendo a proprie spese il laboratorio informatico a piano terra eliminando
l’ostacolo insormontabile delle scale nonché grazie all’interdizione della palestra, il cui accesso per l’alunno
disabile motorio frequentante la scuola secondaria era possibile solo uscendo dall’edificio e percorrendo una
tratto di strada pubblica, -violando palesemente il D.lgs 81/08- ha condotto l’Ente locale a procedere per
interventi edilizi che a breve avranno inizio così da consentire l’uso della palestra a tutti gli studenti in difficoltà
temporanea e permanente nonché al territorio che ne ha fatto richiesta durante l’anno.
Per il plesso di Fratte pur di consentire a due alunni con disabilità motoria di accedere in classe senza difficoltà
relative alle barriere architettoniche (scale per accesso al primo piano) tempestivamente ho proceduto a
restringere gli spazi destinati alla segreteria amministrativa per collocare due distinte aule a piano terra.
Mi corre l’obbligo di evidenziare che, fino ad oggi, sto proseguendo secondo l’obbligo istituzionale e la
funzione che svolgo fino al 31 agosto 2020. Coadiuvata dai docenti collaboratori e con l’Animatore digitale,
ho candidato la scuola per l’accesso ai finanziamenti che lo Stato sta erogando alcuni dei quali già ottenuti e a
tutti i monitoraggi necessari ad ottenere il cosiddetto i banchi, adeguamenti edilizi e l’organico COVID per
garantire le risorse economiche e professionali utili per l’avvio dell’anno scolastico 2020/21.
Non ultimo, a breve, ci sarà l’incontro con le RSU di istituto per l’opportuna informazione successiva così
come da loro richiesto che potrà limitarsi ai soli dati in possesso della scuola escluso, quindi, il fondo di istituto
destinato al Personale, non ancora assegnato e quindi non liquidabile entro il termine del mio mandato e,

compatibilmente, alle proprie prerogative contrattuali. L’auspicio è di concludere l’anno scolastico nel rispetto
delle parti.
Concludendo mi lascia perplessa l’attuale disorientamento che sembra coinvolgere le famiglie e anche alcuni
docenti rammaricati dell’invito a ritirare i propri materiali, qualora presenti, così come segnalatomi a
maggio/giugno allora impossibilitata a concedere l’accesso ai locali.
I genitori seppur in modo scaglionato sono stati invitati a ritirare i materiali dei propri figli con specifica
autorizzazione comprendendone l’urgenza. I docenti che, in questa scuola hanno la consuetudine di lasciare i
propri oggetti e materiali ora che ne hanno l’opportunità, sono restii al ritiro. Alcuni di loro palesano un obbligo
di servizio che assolutamente non si configura in quanto non è previsto che gli stessi possano lasciare
incustoditi le proprie cose o oggetti personali per cui è una opportunità che le è stata offerta e non un obbligo.
A ciò si aggiungono le dimostranze, a mio parere senza fondamenta, di alcuni componenti del Consiglio così
come segnalatomi dal Presidente del Consiglio di Istituto, motivo prioritario per il quale si è proceduti alla
convocazione odierna. Le dimostranze si fondano probabilmente su informazioni distorte senza alcun
riferimento o atto che ne attesti la veridicità.
Al fine comunque di continuare a trascorrere questo ultimo scorcio estivo nel clima favorevole, accogliente e
democratico che ci ha caratterizzato, da intendersi anche come prezioso supporto all’attività dirigenziale della
collega dirigente scolastico, titolare dal 1 settembre 2020. Con la predetta, congiuntamente, si è concordato
che le operazioni previste per la pulizia, igienizzazione e sgombro dei locali, si svolgeranno all’inizio del
prossimo anno scolastico con proroga allo stesso periodo dell’intervento dell’Ente locale per il dovuto
supporto.
Tale proroga avrà una sensibile ripercussione per l’avvio dell’anno scolastico implicando tempi rapidi e
coinvolgimento di tutto il personale al fine che l’intera comunità scolastica sia pronta per il 14 settembre,
giorno di apertura delle scuole.
Sono certa che tutti voi del Consiglio di istituto collaborerete, con alacrità, a supporto della collega che ancor
prima di procedere al suo insediamento sta già lavorando per questa comunità scolastica ponendo al centro dei
suoi interessi il benessere di tutti gli alunni, creando e rinforzando così, le basi per il loro successo formativo.
Colgo l’occasione per rinnovare i miei saluti e ringraziare il Presidente, il vicepresidente e tutti i componenti
del Consiglio per la collaborazione, fiducia e stima che mi avete attestato nel corso del corrente anno scolastico.
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