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 Ai genitori Plesso Posidonia  
Ai docenti  

Al personale ATA  
Al Direttore SGA  

Al Sindaco del Comune di Salerno  
- Arch. Vincenzo Napoli –  

All’Assessore alla Pubblica istruzione  
e Vicesindaco del Comune di Salerno  

- Dott.ssa Eva Avossa –  
 

Al sito  
OGGETTO: misure organizzative Plesso Posidonia – Eliminazione doppi turni  
  
PREMESSA 
 
In data 02/10 u.s. a seguito di un ulteriore sopralluogo effettuato, prima dell’inizio dei lavori straordinari,  dai 
tecnici del Comune, tra cui il Dirigente del Servizio di Manutenzione del Patrimonio Edilizio, Ing. Luigi 
Mastrandrea, mi è stata comunicata l’idoneità delle aule collocate al primo piano, nella porzione ad ovest, fino 
alla posizione del giunto strutturale del Plesso Posidonia.  
Insieme con le Prof.sse Marta Pecoraro, Maria Rosaria De Felice e Berenice Pallotta, abbiamo elaborato un 
ulteriore piano – denominato D in ordine di successione cronologica -  finalizzato, come giustamente sollecitato 
da vari genitori e pienamente considerato come priorità strategica da parte di tutte le componenti della comunità  
dell’Istituto,  all’eliminazione dei doppi turni,  con lo spostamento di banchi in esubero dal plesso Lanzalone al 
Plesso Posidonia per l’adeguato allestimento delle aule (si è sempre in attesa dei banchi monoposto dal M.I.). 
Verificata la fattibilità dell’ulteriore piano straordinario, con Nota Prot. 8175 del 05/10/2020, ho richiesto 
autorizzazione formale al Dirigente del Servizio di Manutenzione Patrimonio Edilizio all’impiego in sicurezza 
delle suddette aule ed essa è stata rilasciata con Atto Prot. in entrata 8209 del 06/10/2020. 
Con Atto Prot.8263 del 06/10/2020, il Presidente del Consiglio d’Istituto, dott. Francesco Borsellino, ha 
convocato ad horas l’organo per l’opportuna deliberazione di merito. 
Lunedì 5 ottobre u.s. sono iniziati i lavori con la prevista rimozione della guaina ed essi si sono svolti 
regolarmente fino a Mercoledì, quando per effetto del maltempo e della pioggia copiosa,  nonostante la 
sistemazione di teloni di materiale plastico, si è verificata una significativa infiltrazione di acqua in alcune aule del 
primo piano con conseguente percolamento in due aule del piano terra. Tempestivamente e sempre nel 
rispetto delle misure di distanziamento anti COVID, le due classi interessate sono state sistemate 
rispettivamente  nella Sala Professori e nell’ampio spazio antistante la  Sala stessa e  le lezioni sono continuate 
regolarmente. 
Alla luce di tale episodio, in data 06 /10/u.s., su mia sollecitazione, si è svolto un incontro tra i tecnici del 
Comune, il Responsabile SPP d’Istituto, Ing. Gianluca Ferrara, il Presidente del Consiglio d’Istituto, dott. 
Francesco Borsellino, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Prof.ssa Marta Pecoraro, le 
Coordinatrici di plesso, prof.ssa Maria Rosaria De Felice e prof.ssa Berenice Pallotta, il titolare della ditta 
esecutrice dei lavori nominata dal Comune di Salerno, Sig. Gaetano Fasano, e me. Nell’incontro, ho chiesto 
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garanzie ai tecnici del Comune e al titolare dell’impresa circa la criticità rappresentata dall’esecuzione dei lavori 
quando le condizioni metereologiche risultino avverse.  Il titolare della ditta e i tecnici del Comune hanno 
assicurato che entro Sabato, grazie alle previsioni metereologiche favorevoli, verrà ripristinata la guaina 
impermeabilizzante rimossa, così da superare la criticità insorta nella giornata di Mercoledì. Al fine di non creare 
disagi all’utenza, i lavori proseguiranno per piccole porzioni, nei giorni di bel tempo, per sospendersi in 
previsione di condizioni metereologiche avverse. In quest’ultimo caso, l’impresa si farà comunque garante di 
verifica e controllo di  eventuali infiltrazioni nelle aule sottostanti.  
 
FATTI 
Alla luce di tali considerazioni, con delibera n. 42 del 08/10 u.s., il Consiglio d’Istituto ha adottato le seguenti 
misure organizzative per il Plesso Posidonia. 
A far data dall’11 ottobre 2020, gli allievi accederanno all’edificio tramite due entrate: quella principale e quella 
di accesso dall’area del  mercato rionale. Entrambi i varchi saranno presidiati dai collaboratori scolastici che 
controlleranno i flussi scaglionati in entrata e in uscita. Al termine dei tre turni di entrata, il cancello del varco 
dall’area del  mercato sarà chiuso per evitare l’accesso di estranei all’Istituzione.  
Turni di scaglionamento : orario di entrata:7:55-8:00-8:05 
                                         orario di uscita: 12:55-13:00-13:05 (5 ore)/ 13:55-14:00-14:05 (6 ore) 
Pausa didattica:                 10:00-10:10 
 
Fino all’arrivo dei supplenti , si manterrà l’orario di cinque ore senza riduzione (60’). 
Di seguito, si allega il prospetto delle modalità di entrata e di uscita.  
 
In conclusione, pare opportuno, tuttavia,  precisare che:  

- tutti i piani sono stati elaborati nel totale e rigoroso rispetto delle norma antiCOVID prescritte dal CTS 
- il piano D, con eliminazione dei doppi turni, è stato reso possibile per la dichiarazione di idoneità di 9 

locali da parte del Comune di Salerno rilasciata in data 06/10 u.s. e alla riconversione in aule delle 
numerose risorse logistiche di cui gode il Plesso Posidonia (laboratori di Informatica, di Inglese, di Arte), 
essendo una priorità strategica dell’Istituto garantire l’erogazione dell’offerta formativa agli allievi e 
ridurre al minimo i disagi per le famiglie che il ricorso ai doppi turni inevitabilmente comporta 

- il piano D è stato reso possibile grazie all’autentico spirito comunitario delle diverse componenti 
dell’Istituto e di alcuni genitori dei plessi Barra e Lanzalone, che hanno messo a disposizione i loro mezzi 
di trasporto per il trasferimento al plesso Posidonia degli arredi necessari per l’allestimento delle aule. 

 
A loro, in particolare, va il mio più sincero ringraziamento. 
 

Il Dirigente Scolastico 
- Prof.ssa Renata Florimonte - 

(Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PLESSO POSIDONIA - SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 

EMERGENZA COVID : INGRESSI / USCITE 
PIANO D –EMERGENZA LAVORI COPERTURA 

 

Dall’11 ottobre 2020 - 5 ore  

 
ORDINE 
SCUOLA 

INGRESSO 
LATERALE 
PALESTRA 

INGRESSO CENTRALE INGRESSO LATERALE 
(NUOVA RAMPA) SX  

(SCALE) 
DX 

(RAMPA) 
SECONDARIA ORA 

INGRESSO/USCITA 
ORA 

INGRESSO /USCITA 
ORA 

INGRESSO/USCITA 
1C  7.55  - 12.55 
1D  7.55  - 12.55 

1A  7.55 - 12.55 
1E   7.55 - 12.55 

1B  7.55 -12.55 
 

1F  7.55 - 12.55 
           

   2A   8.00 - 13.00 
    

 2B  8.00 -13.00 
 2C   8.00 - 13.00 

2D  8.00 - 13.00 
 

2 F  8.00 - 13.00 

    3A   8.05 - 13.05 
    3F   8.05 - 13.05 

3E  8.05 - 13.05 
3D  8.05 - 13.05 

3B  8.05 - 13.05 
3M  8.05 - 13.05 

3C  8.05 -  13.05 
3L  8.05 -      13.05 
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