
                                                                                                              

 

      

 

  
 

I. C. S. “LEONARDO DA VINCI - GIOSUE’ CARDUCCI” 
Via Ferdinando Di Giorgi, 48 -  90145 - Palermo 

 TEL. 091 401313 - FAX 091 6764885     

e-mail: paic8ak004@istruzione.it -sito web  www.icdavincicarducci.edu.it 

 

Palermo, 08/10/2020 

    

 
              Ai Genitori degli alunni 

degli alunni dell’Istituto 

A tutto il personale Docente ed Ata  

Alla DSGA 

 

Al Giornale “Impronta Magazine” 

 

Al Sito web  

        

              

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Oggetto: Chiarimenti organizzazione scolastica I.C.S. “Leonardo da Vinci –Carducci” 
 

In risposta alla lettera inviata dai genitori rappresentanti di classe della scuola primaria del nostro 

Istituto e in risposta all’articolo pubblicato sul sito del Giornale on line “Impronta Magazine” del 

5/10/2020, si rappresenta quanto segue: 

 per quanto riguarda il rispetto del monte ore annuale del curriculo, si comunica che dal 24 

settembre al 9 ottobre il Consiglio d’Istituto, su proposta del Collegio dei docenti, ha 

deliberato un orario provvisorio in attesa di nuova assegnazione dei locali da parte del 

Comune e di aumento dell’organico del personale docente ed Ata da parte dell’USR; si fa 

presente che anche gli altri anni, le prime settimane di scuola è stato attivato e deliberato un 

orario provvisorio. 

 In data 07/10/2020, dopo un sopralluogo dei locali di largo Fichera che il Comune aveva 

indicato di  assegnare al nostro Istituto, si è constatato che i servizi igienici non erano 

adeguati all’età degli alunni del nostro Istituto e quindi non si è provveduto alla consegna. 

Pertanto si rimane in attesa dell’adeguamento dei servizi igienici da parte del Comune e la 

consegna della documentazione relativa alla sicurezza dei locali. 

 Finora, l’USR ha assegnato tre docenti di scuola primaria, sette docenti di scuola secondaria 

di primo grado, tre collaboratori scolastici ed un personale amministrativo come organico 

aggiuntivo per emergenza Covid. Tuttavia, altre richieste di aumento organico per 

emergenza Covid sono state inviate all’USR. Questo istituto in ogni caso provvederà alla 

convocazione delle supplenze per l’organico Covid secondo quanto previsto. 

 Sono stati consegnati alla scuola primaria n°529 banchi monoposto. Questa Istituzione ha 

sollecitato l’invio dei banchi monoposto per gli alunni della scuola secondaria di primo 

grado ma non sono stati ancora forniti. 
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 Il Collegio dei docenti ed il Consiglio d’Istituto si è riunito più volte per elaborare modelli 

orari diversi. La proposta attuale, approvata già dagli Organi collegiali, è di mantenere 

l’orario provvisorio in uso fino al 16 ottobre. In data 09/10/2020 si riunirà nuovamente il 

Collegio dei docenti ed il Consiglio d’Istituto per proporre un ulteriore modello scolastico 

organizzativo che preveda un tempo scuola prolungato rispetto all’orario provvisorio. 

 Il Regolamento Covid, approvato dal Consiglio d’Istituto il 17/09/2020, è stato pubblicato 

nel sito e sul portale Argo, visibile a tutta l’utenza. 

 I verbali n. 20 e 21 del Consiglio d’Istituto (relativi al primo e al secondo incontro dell’anno 

scolastico 2020/21) sono stati pubblicati sul sito, dopo l’approvazione e la firma del 

segretario e del Presidente. I successivi verbali saranno pubblicati dopo l’approvazione in 

sede di riunione. 

 L’Istituto garantisce sempre una completa trasparenza nelle procedure attivate. Sito WEB –

Albo-Trasparenza. 

 La proposta sull’organizzazione didattica dell’orario delle lezioni è prettamente di 

competenza del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto. 

 La Didattica digitale Integrata (DDI), secondo le Linee guida del D.M. n°89 del 7 agosto 

2020, non è prevista per la scuola primaria né per la scuola secondaria di primo grado a 

meno di un lock down. Pur tuttavia, il Consiglio d’Istituto si è riunito in data 07/10/2020 e, 

per il rispetto che nutre verso la professionalità docente che ha la piena competenza in 

merito al percorso educativo –didattico dell’alunna/a, ha proposto al dirigente di  proporre al 

Collegio dei docenti di vagliare l’opportunità di una presenza digitale a distanza da parte di 

un minimo gruppo di alunni che ruoterebbe giornalmente non in presenza. Pertanto, si 

aspetta il parere del Collegio dei docenti che si riunirà in data 09/10/2020. 

 In data 05/10/2020, un numeroso gruppo di genitori rappresentanti di classe, firmatari della 

lettera succitata, si è recata all’appuntamento prefissato con il Dirigente Scolastico 

pretendendo di poter entrare tutti nell’ufficio di presidenza, insieme ad altri due genitori che 

hanno partecipato in rappresentanza degli stessi a colloquio con il Dirigente Scolastico. 

Quando è stato spiegato loro che non si poteva accoglierli tutti in presidenza anche al fine di 

evitare gli assembramenti e quindi soltanto una parte in rappresentanza, i genitori presenti 

hanno preteso che il Dirigente facesse la riunione fuori dalla scuola, all’aperto e quindi in 

mezzo alla strada. Scontenti quindi di non essere stati ricevuti né accontentati nella richiesta 

assurda e nonostante il Dirigente avesse risposto in maniera esauriente ed esaustiva a tutte le 

domande poste dai genitori rappresentanti ricevuti con la preghiera di diffondere quanto 

espresso e di formulare altre domande e altre richieste a cui il Dirigente avrebbe risposto in 

maniera esaustiva fissando il prossimo appuntamento dopo due giorni (quindi in data 

odierna; cosa che è avvenuta svolgendosi con soddisfazione da parte dei genitori 

ricevuti),alcuni hanno manifestato le loro rimostranze scrivendo all’organo di stampa; 

nonostante il disaccordo (verbale e scritto) da parte dei genitori che avevano colloquiato, a 

nome di tutti, con il Dirigente e che si sono dissociati dalla lamentela mediatica. 

 A fronte di ciò, questa dirigenza che è sempre stata da parte dei genitori e che ha sempre 

considerato l’alleanza con  la Famiglia una punta di forza per la crescita educativa dei propri 

allievi,  è disponibile a tenere un incontro da remoto con i rappresentanti di classe lunedì 12 

ottobre alle ore 16:30, considerato che domani (venerdì 9/10/2020) si svolgerà un incontro 

del Collegio dei Docenti ed uno del Consiglio d’Istituto per la nuova rimodulazione oraria. 

 Riguardo al benessere fisico e psicologico degli alunni, si comunica che questa Istituzione 

scolastica ha nominato: 

  i Referenti Covid con la prevista formazione di 9 ore; le aulette Covid in ogni plesso, 

sanificato i locali dei tre plessi “Leonardo da Vinci, Carducci e Narzisi per ben due volte 

con tanto di certificazione al sito WEB della Scuola e certificazione all’esterno della scuola; 

ha  inviato le comunicazioni previste al Dipartimento di Prevenzione per i casi sospetti  



                                                                                                              

 

Covid di cui uno è risultato negativo al TEST ed è  tuttora in quarantena preventiva; il 

dirigente ha nominato il Medico Competente per il servizio di sanità e vigilanza e sono stati 

a visita tutto il Personale ATA, è stato nominato il RSPP Responsabile di protezione, il RLS 

per i lavoratori; il Comitato tecnico per l’approvazione e la verifica del Protocollo di 

Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

COVID-19;  lo Psicologo d’Istituto per l’attivazione di uno sportello di ascolto per famiglie, 

alunni e docenti che sarà attivo tutto l’anno per un’ora alla settimana; il  Referente per gli 

alunni/lavoratori “Fragili”; il dirigente scolastico ha organizzato una Formazione Covid per 

il personale docente ed ATA ed ha iscritto i Referenti Covid alla formazione on line sul sito 

www.eduiss.it, ha distribuito le mascherine in sicurezza fino ad esaurimento scorte, ha fatto 

conservare agli alunni in un fazzoletto i gessi da utilizzare personalmente alla lavagna, ha 

diffuso tutte le procedure per la sicurezza e tutti i locali vengono igienizzati ad ogni cambio 

di ora e di turno scolastico. Sono stati nominati tutti gli addetti anti Incendio e Primo 

soccorso di tutti i tre plessi. Sono stati nominati gli addetti Anti fumo. Alcuni collaboratori 

scolastici stanno partecipando alla formazione per assistenza alunni disabili e per 

l’autonomia dell’alunno promosso dal MIUR. 

 Per quanto riguarda il servizio “Accoglienza”, si fa presente che per l’anno scolastico 

2020/21 nessuna associazione ha presentato formali richiesta per attivare il progetto 

Accoglienza. 

 Si ricorda anche che il PTOF ovvero il Piano dell’offerta formativa triennale dell’istituto e 

con esso tutta l’Offerta formativa, viene normalmente approvato entro fine ottobre o, in 

alcuni casi, entro i primi di novembre. 

 Tutte le comunicazioni sono pubblicate sia sul sito che sul portale ARGO e le decisioni 

vengono prese dagli Organi Collegiali mentre sul portale Argo i genitori hanno l’obbligo di 

comunicare le assenze degli alunni.  

 

Crediamo che in un momento come questo la migliore strada sia quella di continuare ad 

avere fiducia nelle Istituzioni e collaborare con il patto Scuola –famiglia ed insieme, nel 

rispetto delle norme e degli Organi ollegiali,  proporre delle soluzioni più idonee ed adatte 

per il percorso psico-evolutivo del bambino di cui noi tutti abbiamo a Cuore ed è  solo 

mantenendo la lucidità e la serenità che  trasmetteremo ai nostri figli/e,  che allora potremo 

costruire giorno dopo giorno quel patto educativo indispensabie  per lo sviluppo formativo 

dell’alunno/a e far sì che i nostri bambini vengano a scuola felici di apprendere e conoscere 

e fare esperienze significative intrecciando i propri sentimenti e le proprie emozioni con la 

vita scolastica. 

                                                                     

Palermo 8 ottobre 2020                                           Il dirigente scolastico 

                                                                                Prof.ssa Evelina Maffey  
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