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Oggetto: Situazione Istituto Comprensivo “J. Stella” al 23 agosto 2020. 
 
Relativamente ai plessi dell’istituto J Stella, come da telefonata intercorsa con la dott.ssa 
Filardi, si rappresenta quanto segue: 
 
Per tutti è stato previsto il layout delle aule e individuata un’aula ‘covid’ per le emergenze. 
E’ stato istituito il comitato covid e si sono svolti incontri più o meno formali con i 
rapppresentanti degli E.E.L.L. 
 
Nello specifico: 
 
Comune di Muro Lucano: 
Plesso A. Negri- Scuola primaria e Plesso Pascoli -Scuola secondaria di primo grado.  
Realizzati i layout delle aule e spostati fisicamente i banchi nelle singole aule, si riescono a 
sistemare gli alunni togliendo dalle aule le cattedre che il comune provvederà a conservare 
e facendo degli spostamenti di classi. 
Il comune ha provveduto ad allargare uno spazio laboratoriale. 
Resta il problema mensa, se far mangiare gli alunni in mensa arrivando anche in alcuni 
giorni a tre turni o se lasciare almeno la scuola secondaria in classe, ipotesi che si sta 
vagliando. 
Gli ingressi differenziati si stanno valutando con l’amministrazione. 
Plesso Arcobaleno – Scuola dell’Infanzia 
L’amministrazione comunale sta sistemando il plesso di scuola dell’infanzia in modo da 
poter accogliere più gruppi di alunni qualora avessimo il personale richiesto in 
considerazione del fatto che la scuola non è dotata di spazi esterni per cui è necessario 
ridurre il numero di bambini per ogni alula. 
Plesso di Capodigiano- Scuola dell’Infanzia 
Non ci sono problemi e il plesso può accogliere un gruppo in più di alunni qualora fosse dato 
l’organico richiesto. 
 
Comune di Castelgrande 
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Le classi del plesso di Castelgrande, sia infanzia che primaria, si sposteranno a settembre 
in una nuova scuola dove non ci sono problemi di spazio, anche per via del numero esiguo 
di alunni. 
 
Comune di Pescopagano 
Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado 
Non si rilevano problemi di spazio pur sistemando i banchi ad un metro di distanza l’uno 
dall’altro.  
Scuola dell’infanzia 
E’ stato richiesto organico per avere almeno un gruppo classe in più, anche in 
considerazione della mancanza di spazi esterni, e, per questo, è stato chiesto al comune di 
liberare degli spazi presenti nell’edificio e di adeguare i servizi igienici per i bimbi piccoli, il 
comune presente al sopralluogo e all’incontro del gruppo covid ancora non ha provveduto 
ai lavori richiesti. 
 
Questa la situazione al 23 agosto 2020. 
Si resta a disposizione per ogni chiarimento. 
  
 
 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico    
                                                                   Dott.ssa Viviana Mangano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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