
         Formia, 14/07/2020 

Al Sindaco – Comune di Formia 
      

 All’ing. Fracassa Antonio 
afracassa@comune.formia.lt.it  

 
Al Sindaco – Comune di Formia 

        
All’Ass. Lardo Alessandra 

       assessorato.politichegiovanili@comune.formia.lt.it  
        

All’Ass. Pasqualae Forte 
assessorato.lavoripubblici@comune.formia.lt.it  

        
Alla d.ssa Picano Rosanna 
r.picano@comune.formia.lt.it    

   
       Al RSPP 
       Al RLS 
       Alla DSGA 
       Al Consiglio d’Istituto 
       Al Collegio dei Docenti 
 

Oggetto: Richiesta interventi avvio anno scolastico – a.s. 2020/2021 - Riscontro 
 
 
Viste le disposizioni vigenti; 
Vista la comunicazione Prot. n. 29494 del 11/07/2020; 
Visto l’incontro del 10/07/2020 presso il Comune di Formja;  
Considerate le comunicazioni che provengono dai Superi Uffici e dal MI relativamente a fondi assegnati agli 
Enti Locali a prescindere dalla partecipazione ad Avvisi FERS-PON 2014-29020; 
Visto il Piano Scuola del MI; 
si trasmettono in allegato le schede debitamente compilate, specificando che la scrivente ha contattato in 
data 13/07/2020 la d.ssa Lardo per avere chiarimenti sugli impegni di spesa e di aver avuto riscontro 
telefonico che sarà a cura dell’Ente Comunale l’indicazione degli stessi, considerato che è lo stesso Ente a 
dover procedere con il Bando, gli acquisti e ogni altro intervento strutturale. 
Si sottolinea la priorità delle richieste: 
1. Urgente realizzazione separatori e/o interventi di edilizia leggera nei plessi come indicati in Schede lavori. 
2. Urgente sopralluogo nella sede “Vitruvio Pollione” ala dirigenza. 
4. Urgente acquisto di arredi e attrezzature multimediali come richiesto in Schede forniture. 
 
 

  

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO “VITRUVIO POLLIONE” 

Via E.Filiberto,73 – 04023 Formia (LT) – tel 0771/21193-fax 0771/322739 
Distretto Scolastico n° 49 - C.F. 90027840595 -   www.icpollione.it 

e mail: ltic81300v@istruzione.it  - ltic81300v@pec.istruzione.it 
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La scrivente precisa con la presente che non sarà possibile, almeno per il prossimo anno scolastico a.s. 
2020/2021, autorizzare l’uso dei locali ad Associazioni esterne in quanto tutti gli spazi sono stati impegnati 
per la didattica. È ben evidente che l’ingresso di soggetti esterni e, quindi incontrollabili, negli ambienti 
scolastici determinano precise responsabilità sul controllo di malaugurate situazioni di contagio e di 
diffusione dello stesso. 

Chiede altresì al Sindaco e all’Assessore Lardo, per le specifiche competenze, di condividere con i 
Superiori Uffici la questione irrisolta relativa alla gestione delle relazioni in sicurezza, soprattutto in fase 
di accoglienza e per le fasce di età di ingresso alla Scuola dell’Infanzia e della Primaria, considerato che il 
Documento del CTS recita: “Dovrà essere ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei 
locali della scuola se non strettamente necessari (es. entrata /uscita scuola dell’infanzia)”. INOLTRE la 
scrivente ritiene che a fronte dell’impegno apprezzabile per le distanze di prevenzione e di gestione degli 
spazi e dei posti a sedere, al momento è insoluto il rilevante problema relativo all’interazione tra gli 
allievi, disabili compresi, e i docenti, nelle dinamiche didattiche e relazionali. È ben rilevabile che 
l’attenzione a che gli allievi indossino la mascherina quando lasciano il banco di postazione per interagire 
non è indice di sicurezza per evitare contagi e rischi e ciò con rilevanza maggiore per i più piccoli, e, in 
progressione, per i più grandi. 

Credo che, accanto all’attenzione logistica e tecnica, si impongano considerazioni e attenzioni 
psicopedagogiche e di gestione della classe e del comportamento dei docenti, anche in chiave 
comparativa alla luce delle esperienze in atto anche in altri contesti e non solo nazionali, dove pure 
leggiamo che delle iniziative partite sono state bloccate per il ripresentarsi dei casi di contagio. 
 
In attesa di urgente e positivo riscontro, si porgono distinti saluti 
 

Il Dirigente Scolastico 
                    d.ssa Annunziata Marciano  
                                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993)  
 


