
 

 
 

Avviso n. 3 
 

 

Ai Genitori degli Alunni  

della Scuola Primaria  

 

 

Oggetto: Esiti lavori di edilizia leggera finalizzati al recupero di spazi per assicurare il distanziamento e reclutamento di spazi 

aggiuntivi da parte dell’ente competente per l’edilizia scolastica Comune di Salerno, consegna banchi monoposto commissario 

Straordinario Arcuri, Assegnazione organico aggiuntivo Ministero dell’Istruzione 

 

 

Gentili Genitori, 

 

vi comunico che il Comune ha assicurato verbalmente la conclusione, in tempo utile per l’inizio della scuola, degli interventi di 

edilizia leggera finalizzati al recupero di spazi per garantire il distanziamento emergenza COVID19 e la tutela dei nostri piccoli. 

 

Ad oggi gli spazi individuati dal Comune da assegnare all’IC Matteo Mari per evitare almeno in parte le turnazioni pomeridiane non 

sono ancora stati consegnati.  

 



 

Attendiamo comunque ulteriori soluzioni da parte dell’Ente Comune competente per l’edilizia scolastica al fine di evitare l’eventuale 

disagio della turnazione di n. 9 classi su 44 classi. 

 

Pertanto, mio malgrado, sono costretta a dover procedere ad una rimodulare dell’organizzazione oraria ed a prevedere doppi turni 

seppur provvisori per n.9 classi, spero per un tempo brevissimo in attesa di risposte da parte dell’Ente a cui, come a tutti i Comuni, sono 

stati assegnati fondi dal Ministero dell’Istruzione - Direzione Generale per i fondi strutturali per l’Istruzione, per l’edilizia scolastica e la 

scuola digitale, finalizzati all’adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell 'emergenza 

sanitaria da Covid-19.  

 

Il numero delle classi che turnano è inversamente proporzionale al numero di spazi per il distanziamento forniti dal Comune. 

 

I banchi monoposto promessi dal Commissario Straordinario Arcuri sono stati consegnati oggi, 16 settembre. Il finanziamento per 

l’organico aggiuntivo è stato assegnato dal Ministero e sarà presto disponibile. 

 

 È interesse di questa Dirigenza creare il minore disagio alle famiglie e nello stesso tempo assicurare il massimo della tutela della 

salute. Lo staff di dirigenza e la Segreteria con il personale ATA stanno impegnando tutte le loro energie per una ripartenza in serenità 

limitatamente a quanto di competenza.  
 

 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Dott.ssa Flavia Petti 
  
 


