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Al Sig. SINDACO del Comune 

75013 FERRANDINA 

Dott. Gennaro Martoccia 

 

All’Assessore alla Pubblica istruzione 

del Comune 

75013 Ferrandina 

Dott.ssa Maria Murante 

 

p.c. al Responsabile del Servizio prevenzione e Protezione dell’I.C. “D’Onofrio” 

Ing. Omar Arcieri 

 

ai genitori degli alunni, ai docenti, al personale ATA, al DSGA  

dell’I.C “ D’Onofrio” Ferrandina 

  

                         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica in atto; 

VISTE le linee guida emanate con prot. n. 39 del 26-06-2020 dal Ministero dell’Istruzione per il nuovo anno scolastico 

            2020/2021; 

CONSIDERATO l’organico dell’autonomia che l’ambito  provinciale di Matera stabiliva  in  data 9-06-2020 per l’I.C.  

          “D’Onofrio” di Ferrandina; 

CONSIDERATA la  nota  prot.n. 3045 del  30.06.2020  con  la  quale  questa  dirigenza  comunicava  al  Comune  di  

            Ferrandina l’organico dell’autonomia per l’anno scolastico 2020-2021 compreso  degli alunni che  si avvalgono  

            del servizio mensa; 

VISTE le planimetrie dei vari plessi in possesso di questa Dirigenza, 

SENTITO il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’I.C. “D’Onofrio” Ing. Omar Arcieri; 

VISTO il  Calendario  Scolastico  della  Regione  Basilicata  emanato  con  delibera  prot.  3386  del  24-06-2020  dalla 

            Giunta Regionale che stabilisce l’inizio delle lezioni il 14-09-2020; 

CONSIDERATO che  il  Consiglio  di   Istituto  in  data  29-06-2020  deliberava  di   non   apportare  cambiamenti  al  

            Calendario scolastico della regione Basilicata 

CONSIDERATO che le linee guida del Ministero dell’Istruzione per il nuovo anno scolastico 2020/2021 anticipano al  

            1°settembre 2020 la riapertura delle scuole per il recupero degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti 

            che  non  hanno  raggiunto la  sufficienza alla fine dell’anno scolastico appena concluso e di tutti gli alunni che i  

            docenti vorranno far partecipare in base alle esigenze della loro classe; 

CONSIDERATO che  bisogna  procedere  con  estrema  urgenza  ad  individuare le soluzioni ottimali che soddisfino la 

           normativa vigente e le linee guida emanate dal Ministero dell’Istruzione per il nuovo anno scolastico 2020/2021; 

 

INVITA 

 

la S.V. ad istituire un tavolo tecnico o qualsiasi forma di interazione che ritenga più opportuno, al fine di adottare  tutte 

le misure necessarie per poter assicurare l’inizio del nuovo anno scolastico in piena sicurezza. 

 

Cordiali saluti.        

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                       Prof. Prospero ARMENTANO 
                                                                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                                                               Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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