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OGGETTO: COMUNICATO DEL 16 LUGLIO
All’esito di un approfondito esame, da parte del Municipio, ci è stata data quasi per certa (il
“quasi” è dettato da ragioni di prudenza che, tradotto, significa “probabilità prossima alla
certezza”) la riconsegna del c.d. “blocco materna” della Girolami (piano terra e primo piano
entrando a sinistra; per un totale di 12 aule) entro il 15 settembre 2019
plesso Girolami (totale 12 aule)
piano terra: tutte e 7 le classi della scuola dell’infanzia (3 statali e 4 comunali);
piano primo: 2AG, 2BG, 3AG, 3BG, 5AG e 5BG (classi a modulo).

plesso Gramsci (totale 15 aule)
1CG, 1DG, 1EG, 2CG, 2DG, 2EG, 3CG, 3DG, 3EG, 4CG, 4DG, 4EG, 5CG, 5DG e 5EG
(classi a tempo pieno)

plesso Sanzio (totale 3 aule).
1AG, 1BG e 4AG (classi a modulo)
2) È stato comunicato l’istituzione del “ servizio navetta ” Girolami/Gramsci/Girolami è
stato accordato.
Il servizio verrà reso con 4 mezzi che effettueranno 3 corse ciascuno (tanto in andata,
quanto al ritorno).
Gli orari in cui si articolerà il servizio, non sono stati ancora comunicati, ma lo saranno
entro una settimana/10 giorni.

3) Nella dislocazione delle classi si è considerato che, nella maggior parte dei casi, le
famiglie con più figli (presso l’I.C. “Margherita Hack”) hanno iscritto gli stessi al medesimo
ciclo di scuola (tempo pieno o modulo).
Pertanto, l’accorpamento di tutte le classi a tempo pieno in un unico plesso, e la ridotta
“frammentazione” delle classi a modulo, dovrebbero aver limitato al massimo il problema
della collocazione dei fratelli in diversi plessi.
In ogni caso, si è deciso di attuare una flessibilità di orario (in entrata e in uscita) in 2
ipotesi:
A) per coloro che usufruiranno del servizio navetta; per i quali l’entrata sarà consentita
sino alle ore 9.00 per permettere un servizio più efficace; anche l’uscita sarà, per questi
bambini, anticipata;
B) per coloro che dovessero avere figli in diversi plessi, l’entrata sarà consentita sino alle
ore 8.50. In tal caso, gli interessati, a settembre, dovranno comunicare di appartenere a
tale “categoria” e di volersi avvalere di tale deroga.
4) I lavori presso la Girolami, per restituire le 12 aule (+1) di cui sopra, riprenderanno entro
la prossima settimana, o la successiva (si tratta, comunque, di lavorazioni che richiedono
15/20 giorni solari).
Una volta riaperto questo blocco di 12 aule (+ 1), l’accesso allo stesso avverrà dal
cancello posto su Via Manassei.
Secondo il cronoprogramma di massima, entro dicembre 2019 potrebbero essere ultimati i
lavori in alcune delle aule dell’altra ala (lato mensa, per intenderci); tuttavia, l’impossibilità
di riconsegnarci entro il medesimo termine la mensa, renderà di fatto momentaneamente
inutilizzabili tali aule, considerato che non potranno essere ivi trasferite le classi a tempo
pieno (proprio in mancanza della mensa).
Si stima una riconsegna dell’intero plesso entro maggio/giugno 2020.
5) Tutti i corsi extracurriculari verranno riattivati, nei medesimi giorni ed orari dell’anno
scolastico appena concluso, presso il plesso Gramsci.
6) Verranno riattivati i servizi di pre e post scuola; certamente a Gramsci e Sanzio,
verosimilmente anche a Girolami.
7) Infine qualche informazione “di contorno” ma non meno importante.
i. tutte le (future) classi prime avranno insegnanti di ruolo;
ii. è allo studio il trasporto e montaggio delle LIM da Girolami a Gramsci – previa verifica
delle aule Gramsci sprovviste, ovvero con LIM non funzionanti;
iii. si provvederà a trasportare a Gramsci il materiale rimasto a Girolami, e già, a suo
tempo, inscatolato; per questo si chiede ai rappresentanti di classe di accordarsi con le
maestre al fine di un efficace trasloco del materiale didattico necessario;
iv. si provvederà alla restituzione – con modalità da concordare – del materiale “personale”

dei bambini “licenziatisi” a giugno, e rimasto presso la Girolami.
All’esito di eventuali e ulteriori sviluppi verranno fornite le opportune informazioni.
Con preghiera di diffusione nelle vostre classi.
E’ solo il caso di sottolineare come l’impegno di tutte le parti attrici: Istituzione Scolastica,
Consiglio d’Istituto, Rappresentanti di classe, abbia consentito e consenta il
raggiungimento di risultati insperati per i nostri alunni.
Per quanto riguarda l’assegnazione degli alunni alle sezioni, in attesa di veder completata
l’assegnazione docenti, come per tutte le scuole della Regione, la medesima verrà
comunicata nei primi giorni di settembre.
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