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Tiriolo, 11 ottobre 2019 
 

Ai gentili genitori; 
Ai dipendenti; 

Al sindaco del Comune di Gimigliano; 
Al dirigente dell’Ufficio Tecnico; 

alla Prefettura di Catanzaro; 
 al Comando Stazione dei Carabinieri di Gimigliano ; 

al Servizio di Polizia Municipale di Gimigliano; 
all’RSPP, ing. F. Manfredi 

all’albo; 
al sito web 

 
Oggetto: ripresa delle attività didattiche plesso di Gimigliano via XVI marzo, edificio G 

 

Il dirigente scolastico 

 

- Vista l’ordinanza odierna n. 59 del Comune di Gimigliano, che ordina la riapertura del solo 

corpo “G” del plesso scolastico di via XVI Marzo ospitante la scuola primaria; 

- Vista la relazione tecnica dei sopralluoghi dell’Ufficio competente del Comune; 

- Considerata la necessità di riorganizzare la funzione pubblica scolastica in ragione della 

contrazione degli spazi residuati (indisponibilità del corpo A);  

 

D I S P O N E 

 
Le seguenti misure organizzative, che hanno carattere permanente salvo diversa disposizione 
sindacale sulla fruibilità degli edifici. Esse integrano quelle già divulgate in data 23 settembre e 
sono volte a presidiare più specificamente la sicurezza dell’intera comunità scolastica in questo 
particolare frangente: 
 

- Tutti i dipendenti e tutti gli alunni, della primaria e della secondaria di primo grado, 
accederanno ai locali di pertinenza, secondo il proprio orario, esclusivamente attraverso 
l’ingresso posto sul retro dell’edificio, quello ad oggi destinato alla scuola primaria; 

- I docenti e il personale ATA di turno avranno cura di accogliere gli alunni all’ingresso e di 
condurli in classe, così come di riaccompagnarli all’uscita al termine delle lezioni, 
accertandosi della regolarità della consegna alla famiglia, allo scuolabus, ai delegati; 

- La destinazione delle classi della scuola primaria rimarrà invariata; viceversa le due classi 
della scuola secondaria di primo grado saranno allocate diversamente. La classe I/IIA si 
stabilirà al piano terra del corpo G; la classe III A sarà collocata al secondo piano,  al posto 
dell’attuale laboratorio di Scienze, al cui fianco troverà posto la sala mensa. Al secondo piano 
sarà presente un collaboratore scolastico deputato alla vigilanza della classe III e alla pulizia 
del servizio igienico a cadenza oraria; 
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- Come linea di demarcazione fra il corpo G e il Corpo A, in via assolutamente transitoria e in 
attesa della collocazione di un pannello da parte dell’ente proprietario, sarà collocato un 
nastro e sarà prevista la vigilanza da parte di un collaboratore scolastico; 

- Nel caso in cui i lavori del cantiere votato al rispristino del polo scolastico dovessero 
momentaneamente intervenire sul piazzale antistante il cancello principale, determinando 
tra l’altro la necessità della stesura di un DUVRI da parte dell’ente proprietario, non sarà 
possibile garantire il parcheggio ai dipendenti. Pertanto l’ingresso, pedonale, a scuola dovrà 
avvenire per tutti dal cancelletto collocato sul lato opposto. 

Convinto della paziente e scrupolosa collaborazione di tutti (genitori, docenti, personale 
amministrativo e ausiliario, alunni), in attesa di trasferirci, grazie alla solerte abnegazione 
dell’Amministrazione comunale e dell’Ufficio tecnico, in una sede perfettamente idonea alle 
esigenze collettive, esprimo il mio augurio perché tale fase transitoria sia vissuta come 
un’occasione per rinsaldare i vincoli di condivisione interistituzionale, nonché i legami di solidale 
corresponsabilità fra famiglie e scuola. 
 
 
 
                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           (Prof. Francesco FIUMARA) 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai senzi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 d.lgs n. 39/93 


