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Centro Territoriale Risorse per l’Handicap

Alle famiglie e agli alunni delle sezioni A e C
Scuola dell’infanzia Plesso “Don Bosco”
Ai docenti
Ai collaboratori scolastici
Al RSPP Arch. O.Giglio
Al Prof. Antonino Ardagna
All’Ass. Amm.va Sig.ra F. Abate
Alla ditta Siciliana Pasti SEDE
Al sito web

Oggetto: sospensione attività didattico-educative in presenza plesso Don Bosco.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ø Preso atto del crollo di un albero avvenuto nell’area di pertinenza del plesso Don Bosco
in data 08/10/2021;
Ø Vista la nota con la quale la scrivente, nella medesima data dell’08/10/2021, richiedeva al
Sindaco del Comune di Trapani urgentissimo intervento per sopralluogo atto a verificare
le condizioni di sicurezza del plesso;
Ø In esecuzione del riscontro pervenuto per le vie brevi in data odierna da parte dell’Ufficio
tecnico del Comune di Trapani tramite il quale si apprende che l’Amministrazione, sulla
base degli esiti del sopralluogo effettuato nella suddetta area a verde in data 09/10/2021,
ritiene doveroso attivarsi per eseguire interventi urgenti e necessari a garantire la
sicurezza degli utenti del suddetto plesso a partire già da lunedì 11/10/2021;
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Ø Considerato che i suddetti interventi, pur condotti con carattere di urgenza,
richiederanno un lasso temporale di cinque giorni, s.c.;
Ø Visto il D.A. 1187 del 05/07/2021, con il quale l’Assessorato dell’istruzione e formazione
professionale Regione Sicilia ha determinato il calendario scolastico delle scuole di ogni
ordine e grado per l’a.s. 2021/2022;
Ø Considerate le possibili deroghe al calendario scolastico specificate nell’art.5 a) del
summenzionato D.A.;
Ø Ritenuto che è fondamentale dare priorità alla messa in sicurezza dell’area a verde del
plesso

e

che

tale

priorità

è

connessa,

quindi,

ad

inderogabili

esigenze

dell’amministrazione locale derivanti da un evento straordinario;
Ø Considerato altrettanto prioritario il diritto dei minori a fruire degli interventi didatticoeducativi per la scuola dell’infanzia;
DISPONE
a. La sospensione delle attività didattiche in presenza al plesso Don Bosco, con divieto di
accesso ai locali e conseguente sospensione del servizio mensa, per le seguenti giornate:
da lunedì 11/10/2021 a venerdì 15/10/2021
b. Lo svolgimento delle attività didattico-educative in modalità “a distanza” su piattaforma
Google Classroom per le stesse giornate.
Le insegnanti, una volta appurata la fruibilità della classe virtuale, avranno cura di fornire il
necessario supporto alle famiglie al fine di favorire la partecipazione degli alunni alle attività
proposte e programmeranno gli opportuni interventi educativi da destinare ai piccoli studenti.
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Le lezioni in modalità sincrona si terranno nelle ore antimeridiane dalle ore 9.10 alle ore 12.10
con opportuni intervalli che risulteranno utili a evitare un eccessivo carico di lavoro nel
rispetto dei bisogni e dei tempi di concentrazione di ciascun bambino. Particolare attenzione
sarà dedicata agli alunni con BES.
Si ritiene fondamentale responsabilizzare tutte le famiglie per garantire il pieno
coinvolgimento degli alunni nel processo di insegnamento-apprendimento secondo le
suddette modalità che, considerata l’età degli alunni, prevede la presenza di un adulto.
Il collaboratore scolastico assegnato al plesso Don Bosco, nelle giornate su indicate, presterà
regolare servizio presso la sede centrale dell’Istituto ovvero nei restanti plessi laddove se ne
ravvisi l’esigenza.
Le attività, in assenza di ulteriori comunicazioni in merito, riprenderanno regolarmente in
presenza nella giornata di lunedì 18/10/2021.

Trapani, li 09/10/2021

f.to il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ornella Cottone
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c.2 del D.lgs. 39/93

