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  A tutto il personale docente  

 
Alla D.S.G.A. 

Al Sito Web 
 
 
Oggetto: Impegni del personale docente per la settimana dal 7 all’ 11 Settembre 2020 
 
 
Gentilissime/i Colleghe/i, 
 
mi preme sottolineare, come già ribadito ieri in collegio, l’urgenza di lavorare tutti 
insieme come comunità. 
Credo che un piano delle attività strutturato e di ampio respiro per il tutto mese di 
settembre sia ad oggi un’utopia. Le attività e gli incontri, previsti e strutturati come 
negli anni precedenti, quest’anno ed in questo particolare momento non penso siano 
fattibili. Ad oggi serve più che altro, da parte di tutti e quindi anche da parte vostra, un 
aiuto sull’organizzazione logistica. Ho avuto modo di visitare quattro dei sei plessi del 
nostro istituto e da quello che ho visto la situazione non è delle migliori.  
Il plesso Carducci è quello nelle peggiori condizioni perché il cantiere per i lavori di 
edilizia leggera è terminato questa mattina. 
Gli altri plessi da me visionati necessitano di igienizzazione approfondita, della 
rimozione degli oggetti in eccesso (tra cui anche i poster e i cartelloni appesi alle 
pareti), del posizionamento dei banchi così da garantire il distanziamento previsto 
dalle norme e del posizionamento della segnaletica verticale e orizzontale. 
Ho sentito personalmente due componenti dell’RSU con cui, grazie ai loro 
suggerimenti, ho concordato il testo definitivo della presente circolare. 
Vi chiedo la cortesia di dare una mano. Coordinati dalle referenti di plesso e 
compatibilmente con le vostre condizioni di salute. 
Si è pensato come staff e come dirigenza, per la settimana dal 7 all’11 settembre di 
garantire la vostra presenza all’interno del plesso di appartenenza (assegnato fino al 
31 agosto u.s.) di due ore e mezza nell’intervallo compreso tra le 8.30 e le 12.30. 
Per quanto riguarda i docenti neoassunti o neo immessi per mobilità si recheranno 
come specificato di seguito: 

• Plesso Boccaccio: i docenti della scuola secondaria di primo grado; 
• Plesso Carducci: i docenti della scuola primaria; 
• Plesso Ciari: i docenti della scuola dell’infanzia. 

Sono consapevole che vi sto chiedendo un grosso sacrificio e che queste mansioni 
non competono alla funzione docente, ma la situazione è tale che se non proviamo a 
lavorare insieme rischiamo veramente di non riuscire ad aprire. 
Le ore spese in queste attività rientreranno nelle 40+40 ore di attività funzionali 
all’insegnamento. 
Grazie ancora della vostra comprensione e collaborazione. 

                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                   Goffredo Manzo 
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