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OGGETTO: VERBALE INCONTRO STAFF DIRIGENZIALE CON ENTE LOCALE 

Il giorno 1 del mese di settembre c.a. alle ore 12.00 si sono riuniti nei locali della Presidenza il Dirigente 

Scolastico, le vicarie Faiella e Formisano, la referente alla sicurezza Petrosino e l’Assessore all’Istruzione e 

alle Politiche Sociali del Comune di Nocera Superiore Dott.ssa Riso per discutere in merito all’organizzazione 

logistica e aspetti relativi alla scurezza in vista della riapertura all’utenza delle scuole. 

 Si è esaminato l’uso del plesso “Marco Polo” di Via Russo, afferente al Comprensivo ma utilizzato 

temporaneamente negli ultimi tre anni dal 1° Circolo per un plesso in ristrutturazione. 

Il plesso in esame verrà destinato alle “macroprogettualità” ovvero verranno utilizzati i laboratori, la palestra 

e alcune aule per attività a completamento dell’offerta formativa, progetti extracurriculari, progettualità PON 

e attività sportive gestite anche da enti esterni che ne fanno formale richiesta. 

Le suddette attività saranno svolte in orario pomeridiano, per cui il DS Cirino mette a disposizione gli spazi al 

1° Circolo in caso di bisogno e in vista della chiusura di un altro plesso afferente al medesimo circolo didattico. 

Tale proposta resta al vaglio dell’Ente che si riserva di riorganizzare gli spazi e riparlarne in un prossimo tavolo 

tecnico. 

 Il Comune assicura di provvedere entro la fine di questo mese all’adeguamento di almeno una delle 

due palestre del plesso di Viale Europa per lo svolgimento delle attività sportive didattiche e per la 

fruizione anche da parte di enti esterni a partire dalle 17.00. 

 

 In sinergia con il referente della Sicurezza-Protezione-Prevenzione Ing. Pastore, si richiedono 

certificazione di adeguamento impianti all’Ente. 

 

 Inoltre l’Assessore propone al DS di cedere alcuni spazi già precedentemente utilizzati dal 1° Circolo 

per trasferire temporaneamente alcune sezioni del 1° circolo del plesso Iqbal Masih. Ciò 

comporterebbe una rivoluzione degli spazi già destinati per cui si conviene prendere altro tempo per 

pensare a soluzioni alternative. 

 

 Infine l’Assessore paventa l’ipotesi di uno screening anticovid salivare agli alunni previo accordi con 

i Dirigenti Scolastici, le famiglie e l’ASL che dovrebbe fornire risorse umane e materiali. Anche in 

merito a questo punto ci si riserva di riparlarne alla prossima riunione. 

Ciò detto, l’incontro si conclude alle ore 13.00 
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