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                                               Al responsabile di plesso Scuola Infanzia Maida 

         Ins. Eliana Iuffrida 

                                                                     Alle Insegnanti della seconda sezione 

                                                                          Dattilo Concetta – Iuffrida Eliana 

                                                                     Alle insegnanti della quarta sezione 

                                                                          Marinaro Franca- Fragale Graziella- 

                                                                          Filippis Loredana 

                                                                     Al DSGA 

                                                                                                         LORO SEDE 

          Ai Genitori 

    Sezioni II e IV – Scuola dell’Infanzia di Maida 

                                                                     Al Sindaco di Maida 

                                                                     Agli Atti/ Sito Web 

 

Oggetto: Decreto n. 841 del 10-12-2020 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. 

 

      Con la presente si comunica che sono giunti a conclusione i lavori realizzati 

dall’Amministrazione Comunale necessari per rendere sicura, ospitale ed accogliente la struttura 

situata in via E. Berlinguer, ora messa a disposizione dell’Istituto Comprensivo, per consentire ai 

bambini di vivere la scuola con maggiore serenità e sicurezza. 

   Tale struttura, come richiesto dallo scrivente prima dell’avvio dell’anno scolastico, a seguito 

dell’individuazione di tutte le situazioni di criticità e quindi di tutte le esigenze legate ai diversi 

provvedimenti emanati a causa dell’emergenza sanitaria, esigenze condivise appieno e prontamente 

soddisfatte dal Sindaco Dott. Paone,  servirà ad accrescere il numero  di aule della scuola dell’Infanzia 

di Maida, consentendo la dislocazione di due delle quattro sezioni appartenenti al plesso della stessa 

scuola. I lavori di adeguamento dei suddetti locali permetteranno,  infatti, di meglio fronteggiare la 

nuova necessità di distanziamento attraverso un più adeguato adattamento funzionale degli spazi, 

in relazione e nel pieno rispetto delle attuali disposizioni per contenere la diffusione del contagio da 

Covid 19. 

  Allo scopo di ottemperare agli obblighi di servizio ed alle norme relative alla tutela della 

salute e della sicurezza, di cui ai Decreti Legislativi n. 81/08 e n. 106/09, si raccomanda agli 
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insegnanti, che gli arredi di ciascuna sezione siano disposti in maniera tale da non intralciare le vie 

di esodo, che sugli armadietti non venga depositato alcun materiale, che gli zainetti vengano 

collocati in luoghi adeguati. 

L’occasione è gradita per ringraziare il Sindaco e l’Amministrazione comunale tutta che, 

lavorando in sinergia con l’Istituzione scolastica,  si sono adoperati per migliorare la situazione del 

plesso dell’Infanzia,  mantenendo la promessa fatta a suo tempo. 

Cordiali saluti 

 
                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Giuseppe DE VITA 
                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 

 


