ISTITUTO COMPRENSIVO MASSAROSA 1°
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado
Via Cavalieri di V. Veneto,221 – 55054 Massarosa (Lu)
 0584/977734 Cod.Fisc.82012170468 Cod.Univoco UFBAAR
Peo: luic830004@istruzione.it Pec: luic830004@pec.istruzione.it
web: www.massarosa1.edu.it

Attestato di
qualità 2006

Gentili Genitori, gentile Presidente del Consiglio d’Istituto, gentili Consiglieri, cari Docenti,
mi preme mettervi al corrente dell’attuale situazione per l’avvio dell’anno scolastico
2020/2021 e vi aggiornerò costantemente essendo questa una situazione in fieri.
Come ben conosciuto da voi tutti, l’IC. Massarosa1 è composto da n°11 plessi, distribuiti
su n° 9 edifici scolastici. Una situazione, quindi, già complessa che in seguito alle
restrizioni provocate dall’esigenza di contenimento del COVID-19, all’applicazione del
Documento del CTS, del DPCM 11 giugno 2020, degli Orientamenti per la riapertura dei
Servizi educativi 0-6 dell’Assessorato Istruzione della Regione Toscana, del documento di
Adozione per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 presenta
ulteriori difficoltà organizzative che fanno nascere incertezze e preoccupazioni per l’avvio
del nuovo anno scolastico.
Innanzitutto relaziono le azioni messe in campo per l'applicazione della normativa
sopracitata e il carteggio espletato con l’Ente locale, Comune di Massarosa:












invio mail pec al Comune di Massarosa Prot. 0001966 IV.8 Massarosa, in data
25/05/2020 con richiesta lavori urgenti plesso Bozzano, Scuola Primaria per
riparazione tetto e scale per accesso 1° piano, inagibili;
Invio mail pec N.prot. 0002245/VI.9 del 22/06/2020 indirizzata al Comune di
Massarosa con richiesta di verifica e quantificazione della capienza delle aule dei
plessi dell’Istituto Massarosa;
Invio mail pec del 29 Giugno 2020 con richiesta urgente di sopralluogo per studio
ragionato relativo al numero di alunni da collocare all'interno delle aule nei diversi
plessi ed eventuali lavori di edilizia leggera da effettuare oltre ai già noti problemi
strutturali di un edificio;
Invio di mail pec N. Prot. 0002379/II.1 del 3 Luglio 2020 ai rappresentati dell’Ente
locale con invito a partecipare al Consiglio di Istituto nella seduta del 6 Luglio 2020
dove la sottoscritta ha fortemente caldeggiato la richiesta di una Conferenza di
servizio per le problematiche relative all’avvio del prossimo anno scolastico;
Invio di mail pec Prot. Nr. 0002441/VI.8 del 03/07/2020 richiesta sopralluogo per
valutazione spazi utili per la didattica nel rispetto del distanziamento previsto per la
ripresa delle lezioni del prossimo a.s. 2020/21 con richiesta di tecnico o di invio di
planimetrie in formato DWG.
Sopralluogo da parte della Dirigente Scolastica e di un gruppo di Docenti disponibili
nei diversi plessi per verificare personalmente i distanziamenti e in quali ambienti
collocare le classi in base al numero degli alunni, sempre con riferimento alle
distanze da rima buccale delle Linee guida del Ministero e le planimetrie delle
scuole.
Convocazione da parte del Dirigente scolastico alle Associazioni del territorio per il
giorno 8 Luglio 2020 presso l’Auditorium dell’Istituto per chiedere eventuale
disponibilità di locali e spazi per ospitare le classi degli alunni in caso di
soprannumerarietà dove è emersa la disponibilità di collaborazione ad eventuali

traslochi di arredi scolastici e messa a disposizione di locali ad uso di magazzini da
parte dei volontari, ma non di locali, poiché gli unici disponibili presso la canonica
di Bozzano, presentano comunque problemi di agibilità e di riscaldamento.
 Partecipazione alla Conferenza di servizio del 9 Luglio 2020 presso la Sala del
Consiglio di Massarosa insieme alla Dirigente dell’Istituto comprensivo “Armando
Sforzi” ex Massarosa 2 e i rappresentanti dell’Ente locale.
 Incontro con RSPP Dott. Andrea Corradini per lo studio delle planimetrie alla luce
delle indicazioni per il distanziamento, lavori di edilizia leggera e strutturale degli
edifici scolastici.
 Incontro con l’Ing. Bertolucci del Comune di Massarosa del 13 Luglio 2020 per la
definizione esatta dei lavori da eseguire.
 Immissione dei dati in piattaforma dedicata dell’Ufficio scolastico regionale Toscana
i dati relativi alle superfici delle aule e al numero di studenti che queste dovrebbero
contenere nonché la richiesta di insegnanti e personale ATA per garantire la stessa
offerta formativa (Orari delle lezioni e vigilanza degli alunni).
A corredo di quanto sopra, già relazionato al Consiglio d’Istituto, successivamente, in data
15\07\2020 con mail Pec, veniva chiesto all’Ufficio tecnico, per effettuare i sopralluoghi, di
voler comunicare date e orari delle visite in modo da prevedere un’unità del personale ATA
nelle scuole poiché dotate di allarme.
Con mail Pec, datata 15\07\2020 indirizzata al Direttore Generale Usr Toscana, dott.
Pellecchia e all’Ufficio Scolastico Provinciale di Lucca, dott.ssa Buonriposi richiesta di
organico per l’a.s. 20\21 a fronte delle problematicità emerse nell’organizzazione
scolastica.
Invio di mail pec, datata 26\07\2020, alla Prefettura di Lucca per manifestazione disagio
mancanza mensa e scuolabus con richiesta di convocazione di un tavolo tecnico.
Mail pec datata, 26\07\2020, all’USR e USP per richiesta autorizzazione rimodulazione
orario in caso di necessità.
La situazione che si presenta ad oggi è la seguente: l’analisi delle planimetrie e della
quantificazione delle capienze delle aule risultano sufficienti con le necessità dell’Istituto
con i lavori di edilizia leggera richiesti al Comune e con l’uso flessibile di mense e aule
polifunzionali nonché con la concessione dell’organico richiesto.
Il Comune ha già dichiarato che non potrà attivare né la mensa né il trasporto alunni, non
prevedendo l’impegno di spesa nel bilancio approvato il 14\07\2020.
I dati inseriti in piattaforma del Ministero, e le soluzioni trovate sono completamente
subordinate a quanto accadrà in riferimento ai lavori di edilizia leggera chiesti all’Ente
locale e alla assegnazione di ulteriori docenti richiesti in organico.
La richiesta di organico aggiuntivo è particolarmente rilevante per il numero dei docenti
richiesto sia per il numero degli ATA poiché in assenza di organico aggiuntivo ci sarebbero
problemi a livello di vigilanza per i ragazzi, per i ragazzi disabili, per lo scaglionamento o le
entrate differenziate nelle soluzioni trovate per l'ingresso e l'uscita degli alunni.
Per i plessi scolastici che adottano la metodologia Senza Zaino si è cercato di contemperare
le esigenze dovute al distanziamento con le caratteristiche tipiche della collocazione degli
alunni nelle classi tenendo presente che le “Proposte per la ripartenza verso il futuro” delle
scuole della rete “Senza Zaino” sono necessariamente subordinate alle Linee guida del MI.
Le ipotesi di posizionamento delle classi nei vari plessi, gli orari di entrata ed uscita
benché differenziati garantiscono l’offerta formativa attuale. L’unica forte criticità è
rappresentata dalla scuola dell’Infanzia che potrebbe veder garantito solo l’orario
antimeridiano.
Tutte le ipotesi sono subordinate alle variabili esposte che possono modificarsi di giorno in
giorno poiché siamo in attesa delle risposte del Ministero dell’istruzione riguardo
all’assegnazione dell’organico e dei lavori di edilizia leggera che il Comune ha preso in
carico.
Per ulteriori particolari è stato convocato nei prossimi giorni il Collegio dei docenti
straordinario, il Consiglio d’istituto straordinario e una riunione con i Sigg. rappresentati
di classe dei genitori di cui troverete circolari di convocazione sul sito della scuola.
Tutto il carteggio sopra esposto e la normativa a riguardo è agli atti della scuola.

Ciò che più mi preme è assicurare tutti i genitori e i docenti che si sta lavorando per
cercare di ridurre al massimo il disagio per tutti, alunni, famiglie, docenti e personale.
Purtroppo non sarà un anno scolastico facile, ma tutti dobbiamo sforzarci di essere
comprensivi e pazienti proprio per il buon funzionamento dell’Istituto.
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti e necessità, Vi ringrazio per la
disponibilità mostrata.
Cordialmente
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Elisa Giuntella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs .39/1993

