
 

 

Prot. n.    9707                                                                                                                            Formia, 16/09/2017 

         Al Sindaco – Comune di Formia 
       E, p.c.   Al personale scolastico dei plessi interessati 
        Ai Genitori dei plessi interessati 
        Alla DSGA 
        Al RSPP Ing. Roberto Scarpellino 
 
 
Oggetto: Lavori di ristrutturazione plessi scolastici La mimosa e G. Pascoli di Castagneto – Organizzazione 
spostamento alunni dai plessi scolastici La mimosa e G. Pascoli di Castagneto ai plessi De Amicis e V. 
Pollione. 
 
Per quanto in oggetto, si porta a conoscenza della S.V. che nella mattinata odierna la scrivente ha tenuto un 
incontro con rappresentanti dei genitori alla presenza del presidente del Consiglio di Istituto, di due 
componenti del Consiglio di Istituto in rappresentanza dei genitori di Castagneto, una rappresentanza di 
docenti dei plessi di castagneto Scuola dell’Infanzia e Primaria e del plesso Rione Mola e il RSPP ing. 
Scarpellino Roberto per condividere le modalità dell’accoglienza degli alunni per l’intero periodo di 
ristrutturazione dei plessi sopra indicati garantendo la sicurezza e la migliore collocazione dei gruppi classe.  
È stata accertata la possibilità di collocare le 4 sezioni di Scuola dell’Infanzia nel plesso De Amicis e le 5 
classi della Scuola Primaria presso la sede centrale della Scuola Secondaria. 
È stata concordata la seguente proposta organizzativa che si sottopone all’attenzione della S.V. per 
l’attuazione: 

a) Spostamento di arredi, suppellettili, sussidi nei giorni: 
22/09/2017 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
23/09/2017 dalle ore 8.30 fino a completamento. 
Necessita un mezzo di trasporto. 

b) In data 25/09/2017:  ripresa delle attività didattiche per gli alunni dei plessi di Castagneto nei 
plessi De Amicis e  V. Pollione. 

c) Disponibilità del trasporto gratuito degli alunni interessati registrati negli elenchi a cura dei docenti 
in raccordo con i genitori; gli elenchi saranno comunicati alla S.V. in data 20/09/2017. 

d) Disponibilità di figura di assistente sui pulmini che trasporteranno gli alunni. 
e) Individuazione dei punti di raccolta, da concordare con i rappresentanti dei genitori e la ditta 

trasporti o presso la Scuola di Castagneto, o presso il parcheggio antistante la Chiesa di S. Giuseppe 
Lavoratore. 

f) Individuazione degli orari differenziati in cui gli alunni saranno prelevati e riaccompagnati, 
rispettivamente della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria. 

Si chiede altresì che il vigile urbano attualmente in servizio nei plessi di Castagneto possa intervenire 
all’ingresso del plesso De Amicis per facilitare il deflusso del traffico all’ingresso e all’uscita da scuola. 
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Si precisa che gli orari di ingresso ed uscita degli alunni dei plessi di Castagneto restano confermati come 
segue: 
Scuole dell’Infanzia:      8.00-13.00 Fino ad attivazione mensa 
Scuole dell’Infanzia:      8.00-16.00 Dopo attivazione mensa 
Scuole Primarie:      8.30-13.30.   
Si attende cortese riscontro alle istanze presentate in modo da facilitare l’organizzazione ed evitare ogni 
disagio ad alunni, famiglie e personale scolastico. 
Restando a disposizione per ogni collaborazione, ringrazio e saluto distintamente 

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

 


