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ISTITUTO COMPRENSIVO
“L. DI PRISCO”
ad Indirizzo Musicale
CON SEZ. ASS. PATERNOPOLI, TAURASI, LUOGOSANO e S. ANGELO ALL’ESCA

VIA DIAZ, 94 - CAP 83040 FONTANAROSA – AV

==============================================================================
Al Presidente della Regione Campania
Vincenzo De Luca
All’Assessore all’Istruzione
Lucia Fortini

Oggetto: Riscontro Vs. Nota prot. 20410 del 01.07.2020
Gentilissimi,
nel ringraziarvi per la costante sollecitudine e la concreta vicinanza dimostrata nei riguardi
delle Istituzioni scolastiche campane, a riscontro della Vs. Nota prot. 20410 del 01.07.2020
comunichiamo quanto segue.
La nostra Scuola, per la scarsa densità della popolazione scolastica caratteristica dei cinque
Comuni della media valle del Calore, non evidenzia problemi rilevanti in termini di edilizia scolastica
né di spazi da destinare alla didattica: le strutture sono state ben costruite o ristrutturate in tempi
recenti e constano di aule abbastanza ampie, nonché di laboratori, palestre e refettori in linea di
massima adeguati alle esigenze della didattica, per cui è stato possibile individuare nuovi spazi
supplementari da poter utilizzare da settembre, con la necessità di alcuni lavori di adeguamento e
l’acquisizione di MUSP di cui si sono fatte carico le Amministrazioni comunali.
Vi facciamo presente la richiesta, già evidenziata in risposta al questionario di rilevazione dei
bisogni inviato dalla Direzione generale dell’USR Campania, di PERSONALE AGGIUNTIVO,
indispensabile per poter gestire l’emergenza COVID, in termini di distanziamento, utilizzo di spazi
supplementari, vigilanza, igienizzazione etc.
Tale personale aggiuntivo, individuato sulla base sia dei parametri emergenziali sia della
logistica precipua della nostra Scuola, articolata su cinque Comuni e quindici plessi, sia dell’offerta
formativa del nostro Istituto - caratterizzata da Tempo Pieno e Prolungato, Indirizzo Musicale, senza
voler contare l’ampliamento dell’Offerta formativa, fortemente richiesto dai Genitori, in un contesto
sociale non ricco di ulteriori spazi formativi e culturali - , è stato da noi così ripartito:
- n. 11 Collaboratori scolastici;
- n. 8 Docenti di Scuola dell’Infanzia;
- n. 5 Docenti di Scuola Primaria;
- n. 1 Assistente tecnico.
Sicuri della vostra attenzione e della condivisione sinergica di interventi fra le Istituzioni,
porgiamo cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Teresa Staiano
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