
Cari genitori, 

purtroppo l'emergenza sanitaria e la necessità (comune a tutte le scuole) di 

riorganizzarsi per aprire in sicurezza a settembre, ci ha portato a discutere con 

tutti gli organi collegiali competenti, Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto, 

per arrivare ad una soluzione efficace, sostenibile e condivisa che si spera 

temporanea. 

Il nostro impegno, inutile dirlo, rimane quello di garantire il diritto all’istruzione 

a tutti i nostri studenti. 

Abbiamo effettuato un’attenta analisi delle diverse soluzioni che garantiscano 

un accesso alla scuola mantenendo sicurezza, distanziamento e didattica in 

presenza. 

Vi comunichiamo che abbiamo ritenuto opportuno sfruttare a pieno tutti gli 

spazi che i tre differenti plessi ci mettono a disposizione piuttosto che dover 

dislocare gli alunni in strutture esterne. Sarà una sorta di riorganizzazione che 

non pregiudicherà alcunché, lo staff insegnanti rimarrà lo stesso. 

Alcune classi abitualmente nel plesso di via Ventimiglia saranno spostate in a 

quello di via Nizza. Il plesso di via Nizza è quasi totalmente vuoto, consta di 

aule molto spaziose, di 2 mense, di 2 palestre, di ampi corridoi, di 3 ingressi, 

di un ampio cortile; il plesso di via Ventimiglia è totalmente privo di spazi 

liberi, ha solo due ingressi, una sola mensa, una sola palestra, alcuni locali e 

alcuni servizi igienici risultano inagibili nonostante le nostre richieste di 

intervento di manutenzione straordinaria, da tempo rivolte all'ente 

proprietario. 

Siamo pronti ad accogliere le Vostre perplessità e necessità (sapete che 

abbiamo sempre cercato di condividere con voi le nostre scelte, anche se 

difficili) ma ora la situazione attuale ci porta a richiedere una maggiore 

comprensione e flessibilità da parte di tutti. Riteniamo che il disagio di dover 

percorrere 5 minuti di strada in più al mattino possa essere il giusto 

compromesso per garantire ai nostri alunni un ambiente scolastico sicuro e 

adeguato alle loro esigenze, a maggior ragione in un momento in cui 

l’emergenza non è ancora passata. 
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