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Subiaco, lì 10/09/2020

AVVIO INIZIO ANNO SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO
SUBIACO
VISTE le mutate esigenze organizzative dell’Istituto Comprensivo che hanno determinato la
necessità di interventi di edilizia leggera ed un nuovo assetto delle aule di alcuni plessi;
VISTI i lavori di edilizia leggera cui hanno provveduto gli enti locali per rendere adeguati gli spazi
a disposizione degli alunni, ed accoglierli in assoluta sicurezza, che hanno, perciò, determinato la
necessità di riordinare, pulire approfonditamente ed igienizzare i plessi dell’Istituto Comprensivo in
un tempo troppo breve;
VISTE le prescrizioni legislative e le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico che richiedono
in attuazione dei tempi più distesi e massima attenzione nella predisposizione di misure
organizzative e predisposizione di spazi;
CONSIDERATO che con l’assegnazione dell’organico Covid è stato necessario riorganizzare le
classi interessate anche con azioni di trasloco di materiali ed arredi;
CONSIDERATA l’emergenza sanitaria in atto che determina la necessità di approfonditi interventi
di pulizia ed igienizzazione delle aule e degli spazi scolastici;
CONDERATO il protocollo di sicurezza dell’Istituto Comprensivo Subiaco condiviso con l’RSPP,
il Medico Competente, L’RLS e La RSU che prescrive dettagliatamente le numerose misure da
porre in essere per la salvaguardia della salute e sicurezza del personale e degli alunni;
CONSIDERATO il ritardo con cui sono state consegnate le forniture dei necessari materiali per
mettere in sicurezza l’Istituto Comprensivo , a causa della massiccia richiesta alle ditte individuate;
VISTA la mancata fornitura, per la data prefissata per l’apertura, di banchi monoposto;

ACCERTATA la necessità, per alcuni plessi, di avere un tempo più disteso per organizzare al
meglio la ripresa delle attività didattiche in assoluta sicurezza.

L’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO E’POSTICIPATO NEI SEGUENTI PLESSI
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO SUBIACO:
AFFILE
 PLESSO “GIOVANNI PAOLO II”, PRIMARIA E SECONDARIA, APERTURA
GIOVEDI’ 24/09/2020;
SUBIACO
 TUTTI I PLESSI: INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
APERTURA MERCOLEDI’16/09/2020;
MARANO EQUO:
 INFANZIA GIOVEDI’ 24/09/2020

