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Prot. n. 2092/U
Formia, 24/02/2020
Ai Rappresentanti dei Genitori
Scuola Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria 1° grado
Al Consiglio d’Istituto
Ai coordinatori di plesso e classi
Oggetto: Sospensione incontro mensile con i Genitori rappresentanti del 28/02/2020.
Si comunica che l’incontro di cui all’oggetto è sospeso sulla base del DECRETO-LEGGE 23
febbraio 2020, n. 6 punto c) che prevede la “sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi
natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere
culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico”.
La scrivente espone di seguito le informazioni che avrebbe trasmesso nell’incontro.
Prioritariamente, sulla base di quanto verbalizzato dai coordinatori di plesso, ha riscontrato tre
criticità:
1) Vigilanza ingresso Scuola dell’Infanzia Rione Mola
2) Mancata connessione a Internet plesso Castagneto.
3) Nomina supplenti vari plessi
Relativamente al punto 1, la scrivente ha provveduto a chiedere chiarimenti alla DSGA e alla
insegnante coordinatrice Menon Fabiola che hanno dichiarato che la sorveglianza è assicurata e
costante; si evidenzia l’impegno della DSGA a controllare la situazione.
Relativamente al punto 2, la scrivente allega richiesta RINNOVATA al Comune di Formia. Invita i
genitori a sostenere le richieste della Scuola.
Relativamente al punto 3, si specifica che l’Ufficio ha sempre provveduto a nominare il supplente in
deroga alla normativa vigente, con determina del Dirigente scolastico, ogni volta che i docenti
hanno comunicato problematicità nella copertura delle classi. Va sottolineato però che a volte la
nomina è stata effettuata, ma le condizioni evidenziate dai coordinatori e verificate non
corrispondevano a quanto dagli stessi dichiarati; si precisa pertanto ai genitori la massima
disponibilità alla nomina in deroga, richiamando la corretta delle informazioni che provengono dai
plessi.
Le comunicazioni della scrivente riguardano i seguenti argomenti:
1. Coronavirus: si informano i presenti che sulla home del sito www.icpollione.it sono
pubblicati tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle comunicazioni provenienti dal

Ministero della Salute e dal Ministero dell’Istruzione. Si raccomanda ai genitori di
coadiuvare la Scuola per la prevenzione e la cura della salute degli alunni.
La Scuola ha provveduto ad acquistare ulteriore materiale per la igienizzazione dei locali,
degli arredi e della persona. Si chiede comunque la massima collaborazione invitando i
genitori a sentire i pediatri o i medici di famiglia per il rientro a scuola dei propri figli dopo
essere stati affetti da sindromi influenzali considerato che la Scuola non può più chiedere il
certificato medico per assenze.
2. Gite e viaggi di istruzione: in base al DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 punto f)
sono annullate. Nel caso in cui siano state versate quote, le stesse saranno rimborsate.
Rimane da verificare esclusivamente la situazione riguardante il progetto Continuità Teatro
Ariston di cui l’Ufficio darà in tempi brevi definitive informazioni.
3. Musical di fine anno: Il musical di fine anno si svolgerà il pomeriggio del 6 Giugno dalle ore
18.30 alle 20.00. Gli alunni coinvolti sono i cinquenni della Scuola dell’Infanzia, le classi
quinte della Scuola Primaria e le classi seconde della Scuola Secondaria di 1° grado. Per le
coreografie curate dalla prof. De Crescenzo saranno impegnati tutti gli alunni della Scuola
secondaria di 1° grado che hanno dato adesione. Relativamente ai costumi, gli alunni della
Scuola dell’Infanzia e Primaria indosseranno maglia e pantalone nero e saranno a breve
avviati i laboratori per la creazione di immagini in cartone ad abbellimento; questo per
ridurre in ogni modo le spese delle famiglie. I docenti saranno ben lieti di svolgere i
laboratori in collaborazione con i genitori. Relativamente alla Scuola Secondaria di 1° grado
in tempi brevi saranno date le informazioni specificando che, anche per questi studenti, non
saranno previsti aggravi di spesa per le famiglie. Anche quest’anno la Scuola proverà a
sorprendere genitori e comunità con la manifestazione che si sta organizzando.
4. Manutenzione: si informano i presenti sui solleciti che la Scuola inoltra costantemente
all’Ente Comunale relativamente alla necessità di interventi di manutenzione nei plessi e si
allega alla presente la tabella completa delle richieste relative al mese di Febbraio e
cumulativa di tutte le istanze presentate dal mese di Settembre di cui alcune non ancora
evase. Si precisa che la Scuola sta intervenendo a proprie spese per questioni urgenti: es:
tappetino di gomma presso le Sezioni Primavera Rione Mola, acquisto di acqua in caso di
torbidità, acquisto di materiale igienico specifico per emergenza Coronavirus, arredi,…
Si precisa che la data dell’incontro rimandato sarà comunicata non appena ci saranno ulteriori
indicazioni ministeriali.
La scrivente resta a disposizione per ogni richiesta delle SS.LL.
Si ringrazia per la collaborazione.

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

