COMUNE DI
AVIGLIANO

COMUNICATO CONGIUNTO

Alle famiglie degli alunni e all’intera comunità scolastica dell’ I.C. “S. Spaventa Filippi”,
In questo periodo la Scuola e l’Amministrazione comunale sono state impegnate nel non semplice
compito di:
1. riorganizzare le aule scolastiche e tutti gli spazi di pertinenza in modo da garantire la ripresa delle
attività in presenza e secondo il tempo scuola scelto dalle famiglie all’atto dell’iscrizione;
2. garantire il pieno rispetto sia delle misure contenitive COVID-19 fissate da CTS, ISS, Ministero della
Salute e Ministero dell’Istruzione a livello nazionale sia delle norme di sicurezza previste per le scuole.
Pertanto in stretta collaborazione entrambe le Amministrazioni, mettendo in campo tutte le
professionalità al loro interno, hanno effettuato una accurata ricognizione degli spazi e degli arredi e,
per ciascuna delle sedi, sono state predisposte ipotesi con planimetrie e layout d’aula con individuazione
del numero massimo di inserimenti possibili di alunni per garantire la didattica in presenza e in
sicurezza, sulla base delle indicazioni fornite dalle Note Ministeriali.
Questo tipo di lavoro è stato costantemente aggiornato, in base alle informazioni che venivano inviate
dagli uffici competenti, che si sono susseguite nei mesi di luglio e agosto, rendendo così necessaria una
continua riprogrammazione di quanto di volta in volta predisposto.
Il regolare svolgimento delle attività dal 24 settembre 2020, come da aggiornamento con Delibera di
Giunta della Regione Basilicata n. 592 del 2 settembre 2020 , con tutti gli studenti che utilizzeranno gli
spazi della scuola senza essere delocalizzati in altri spazi del territorio o lontano dalla scuola, renderà
necessario operare alcune modifiche nella sistemazione dei plessi e delle classi e utilizzare spazi
all’interno degli istituti che erano originariamente dedicati ad altre attività, al fine di poter mantenere
integri i gruppi classe, di poter svolgere interamente la didattica in presenza e di attuare tutte le
indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico relativamente al distanziamento (fatte salve le ulteriori
indicazioni che saranno emanate dal CTS).
In data 20 agosto 2020 si è tenuta la Conferenza di servizi presso la sede del Comune di Avigliano
durante la quale sono state definite le opere di “edilizia leggera” che l’Ente Locale dovrà effettuare e che
prevedono, ovunque possibile, l’abbattimento e/o lo spostamento di tramezzi, al fine di ottenere aule
capienti, atte ciascuna a contenere un intero gruppo classe/sezione, evitando frazionamenti degli alunni
e un distanziamento statico/dinamico > ad 1 mt e in data 28 agosto 2020 è stato convocato il Consiglio
di Istituto per condividere le soluzioni individuate.

Forse è superfluo, ma in ogni caso corretto, ricordare che tutte le azioni intraprese a salvaguardia della
popolazione scolastica dell’obbligo, alunni e lavoratori, si collocano sul fronte comune del contrasto ad
un’emergenza sanitaria di portata globale, nazionale e internazionale, non certo a livello di un solo
Comune.
Diverse soluzioni sono state vagliate, nel pur breve lasso di tempo tra le comunicazioni delle diverse, e
non sempre congruenti, disposizioni governative e ministeriali emanate tra luglio ed il corrente mese di
agosto, finalizzate alla riapertura delle scuole in presenza nel prossimo mese di settembre e la loro
effettiva attuazione.
Si è deciso, in ordine alle valutazioni di competenza di ciascuna Istituzione, di garantire ambienti e
condizioni di scuola vera che diano la garanzia di un possibile uso prolungato nel tempo.
Ecco una sintesi delle soluzioni individuate:
1. La Scuola dell’Infanzia di via Porta Potenza ospiterà al piano terra 5 sezioni, n.1 sarà ampliata
abbattendo 2 tramezzi; la sala giochi non utilizzabile in considerazione dell’emergenza sanitaria
ospiterà n.1 sezione. Inoltre gli alunni della scuola dell’infanzia avrebbero n.1 accesso esclusivo
loro dedicato.
2. Le aule della Scuola Primaria attualmente ospitate nell’edificio “S. Spaventa Filippi” in via A.
Milano verranno ospitate nell’edificio “Carducci_Morlino” in via E. Fermi n.1 ( in quanto il tot.
degli alunni è di 146 rispetto ai 200 della scuola secondaria e le singole classi hanno un numero
di alunni, tranne alcuni casi, di gran lunga inferiore a quelle della secondaria di I^ grado); il
plesso sarà interessato da abbattimento e spostamento di alcuni tramezzi per creare aule più
grandi capaci di contenere i gruppi/classe interi su tutti i piani; verranno utilizzate come aule
anche la ex aula di pianoforte , che ospiterà n.1 classe, e 2 aule attualmente utilizzate per altre
attività che diventerà n.1 aula abbattendo un tramezzo, entrambe poste al piano seminterrato.
Inoltre gli uffici verranno trasferiti nell’edificio “S. Spaventa Filippi” in via A. Milano e l’attuale
ufficio di segreteria accoglierà n.1 aula.
3. La Scuola Secondaria di I^ grado sarà ospitata nell’edifico “S. Spaventa Filippi” in via A. Milano,
tale spostamento si é reso necessario in considerazione dalla maggiore numerosità degli alunni
della scuola secondaria (tot. 200 con punte di 25/26 alunni nelle classi II^) e dall’ampiezza degli
spazi del Plesso S. Spaventa Filippi che può ospitare in sicurezza tali classi nel rispetto del
distanziamento sociale degli alunni solo con l’abbattimento di 4 tramezzi in 2 classi. Inoltre gli
alunni della scuola secondaria avrebbero n.2 accessi loro dedicati pertanto si eviterebbe
l’assembramento in entrata ed uscita.
Con questa soluzione si è cercato di salvaguardare non solo il diritto allo studio dei bambini/ragazzi,
garantendo ad esempio ai ragazzi frequentanti il corso di strumento musicale della scuola secondaria di
I^ grado di avere adeguati spazi per le attività pomeridiane ma, si è cercato, di salvaguardare anche altri
spazi come i locali mensa del Plesso di via E. Fermi che, ove possibile, potranno essere al servizio degli
alunni con eventuali turnazioni e il locale mensa del Plesso S. Spaventa Filippi che resterebbe nella totale
disponibilità della scuola dell’infanzia.
Inoltre in ogni plesso si è individuata un’aula Covid, destinata all’isolamento temporaneo di un
operatore o di uno studente, nel caso in cui presentasse sintomi che possano essere ricondotti
all’esposizione al Covid-19; in questi giorni si sta inoltre provvedendo a stilare indicazioni per famiglie e
personale nel rispetto della normativa vigente.
Nei primi giorni di settembre, successivamente alle decisioni e delibere acquisite dagli Organi Collegiali
d’Istituto, verranno pubblicate e diffuse tutte le informazioni relative all’avvio dell’anno scolastico.
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Nella consapevolezza che si tratterà di un anno particolarmente complesso, forti del fatto che si è
lavorato e si continua a farlo costantemente e incessantemente, tutti i giorni tra mille problemi derivanti
da attori diversi, per garantire una ripresa serena ed efficace delle attività didattiche si desidera
sottolineare alla comunità scolastica l’importanza di una collaborazione reciproca ed attiva continuando
a mettere in pratica comportamenti adeguati per il contrasto alla diffusione della pandemia, nell’ottica
della vera e condivisa corresponsabilità educativa.
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N.B. Si allegano alla presente le planimetrie con indicazione dei lavori da realizzare e a titolo
esemplificato la sistemazione delle classi.
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