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Decreto n.    841                                                                                             Maida lì 10-12-2020 

                                                              

          Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia di Maida  

          Ai Genitori 

    Sezioni II e IV – Scuola dell’Infanzia di Maida 

                                                                     Al Sindaco di  Maida 

          Al DSGA 

                                                                     Agli Atti/ Sito Web 

     

                                                                          

Oggetto: Dislocazione della seconda e della quarta sezione  Scuola Infanzia di Maida – a.s. 

2020/2021 - presso i locali della struttura situata in via E. Berlinguer. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il T.U. Decreto Lgs. n. 165/2001; 

VISTO il D.Lgs. n. 150/2009; 

VISTO il T.U. Decreto Lgs. n. 297/94; 

VISTO il Decreto dello scrivente n. 801 del 24/9/2020 di assegnazione dei docenti alle sezioni della 

Scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2020/2021; 

VISTO il D.L. n. 98 del 6/7/2011 convertito nella L. n. 111 del 15/7/2011; 

VISTA la legge n. 107 del 13/7/2015; 

PRESO ATTO dell’organico di diritto assegnato a questa Istituzione scolastica; 

VISTE le Indicazioni ministeriali e dell’USR della Calabria relative alle disposizioni riguardanti la 

sicurezza degli alunni all’interno dei plessi scolastici al fine di evitare contagi da Covid-19; 

TENUTO CONTO dei pareri del CTS; 

TENUTO CONTO dei locali a disposizione dell’Istituzione scolastica e delle norme prescrittive circa la 

sistemazione degli alunni nelle varie sezioni; 

VISTA l’opportunità di migliorare la sistemazione delle sezioni della Scuola dell’Infanzia di Maida, 

per un più adeguato adattamento funzionale, utilizzando ulteriori spazi presenti nell’edificio situato 

in Via E. Berlinguer, nel centro abitato di Maida, attiguo all’esistente plesso scolastico di scuola 

dell’infanzia ubicato in Via Cervadoro; 

RITENUTO di poter ampliare gli spazi esistenti della predetta Scuola dell’Infanzia, attraverso l’utilizzo 

del menzionato edificio di Via Berlinguer, messo a disposizione dal Comune di Maida, dislocando 
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due delle quattro sezioni esistenti, utilizzando due aule per le sezioni, un’aula per eventuali attività 

didattiche per alunni diversamente abili, uno spazio idoneo a sala mensa, un ampio spazio per 

attività didattiche e ludiche di gruppo, nonché gli spazi esterni aperti, antistanti l’edificio, per attività 

didattiche e ludiche; 

CONSIDERATO che detto immobile era stato a suo tempo progettato quale asilo nido; 

SENTITO il RSPP dell’Istituto, che ha visionato i predetti locali; 

RITENUTO che detto edificio sia idoneo allo scopo, anche in considerazione della sua recente 

ristrutturazione, ritinteggiatura e sistemazione degli impianti elettrici e di riscaldamento a cura 

dell’Ente Locale; 

RITENUTO necessario ampliare l’organico dell’Infanzia docente e ATA utilizzando “l’organico Covid”;  

VISTO il certificato di agibilità n. 2/2015 del Comune di Maida relativo all’immobile in questione, di 

proprietà del Comune di Maida; 

VISTO il verbale di consegna in data 9/12/2020 del fabbricato comunale di Via E. Berlinguer 

all’Istituto Comprensivo di Maida, sottoscritto dai rappresentanti dell’Ente Locale e della Scuola, in 

uso esclusivo a questa Amministrazione scolastica; 

CONSIDERATO che possono essere utilizzati vari arredi già presenti nel citato immobile; 

INFORMATA la RSU d’Istituto; 

 

DISPONE 

 

la dislocazione delle sezioni seconda e quarta della Scuola dell’Infanzia di Maida nell’edificio 

comunale di Via E. Berlinguer, nuovo plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo di Maida. 

La presente disposizione decorrerà dal 14 dicembre 2020. 

 

                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Giuseppe De Vita 
                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                               ex  art. 3, comma 2, del d. Lgs. 39/93 

 


