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Al Sindaco del Comune di Salerno 

Dott. Vincenzo Napoli 
v.napoli@comune.salerno.it 

All’Assessore P.I. Comune di Salerno 
Dott. ssa Eva Avossa 

e.avossa@comune.salerno.it 
All’Ingegnere Luigi Mastrandrea  

Dirigente Servizio Patrimonio Edilizio 
l.mastrandrea@comune.salerno.it 

   protocollo@pec.comune.salerno.it  

 

OGGETTO: inizio anno scolastico 2019/2020 plessi scuola primaria 

 

                  In riferimento Nota Comune di Salerno  del 28/12/2018 (Prot. n. 0230873 accorpamento plessi 

dell’istituto Salerno V Ogliara- anno scolastico 2019/2020 e Nota Comune di Salerno del 05/08/2019 (Lavori 

manutentivi presso il plesso di Giovi Piegolelle), nell’imminenza dell’inizio dell’anno scolastico, 

 Preso atto dell’organico di fatto docenti a.s. 2019/2020;  

 Premesso che per l’a.s. 2019/2020 ci sono tre classi presso il plesso di Giovi Piegolelle a tempo 

normale e quattro classi presso il plesso di Giovi Casa Polla, di cui due a tempo pieno; 

 Considerato che, come da numerosi sopralluoghi effettuati, il plesso di Giovi Casa Polla non ha 

ambienti sufficienti ad ospitare sette classi; 

 Considerato che le classi della SSI di Giovi non possono, al momento, essere ubicate nel plesso della 

primaria di Giovi Piegolelle per le difficoltà oggettive legate sia ai lavori manutentivi in atto che alla 

specifica funzionalità dell’aula 3.0, realizzata con fondi FESR; 

 Considerato che, per quanto premesso, la presenza di eventuali sette classi di scuola primaria nel 

plesso di Giovi Piegolelle non risolve il problema reale dell’esiguo numero di collaboratori scolastici;  

 Tenuto conto della vs Nota del 05/08/2019, in cui si prevede anche la realizzazione di un ambiente 

palestra nel plesso di Giovi Piegolelle; 

 Considerata la programmazione, da parte di codesto Comune, di lavori manutentivi, purtroppo non 

ancora iniziati, all’edificio di via De Vecchi, sede della primaria (5 classi al piano terra) e della 

Direzione di questo Istituto (primo piano); 

 Dovendo obbligatoriamente dare priorità alla certezza dell’inizio dell’a.s. 2019/2020 fissato all’11 

settembre 2019; 

 Nell’intento di dare le dovute e concrete risposte all’utenza in quanto fruitrice dei pubblici servizi 

connessi al diritto allo studio; 
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 Fatte salve diverse indicazioni, confermate da reale attuazione delle programmate azioni 

manutentive, da parte di codesta Amministrazione comunale;  

              Si richiede che, le tre classi di primaria Giovi Piegolelle e le quattro di Giovi Casa Polla restino per 

l’a.s. 2019/2020 nei plessi di appartenenza. 

Relativamente ai plessi scuola primaria Ogliara/S. Angelo, come da vs Nota Comune di Salerno  del 

28/12/2019, in cui si dice che la scuola primaria di Ogliara sarà trasferita temporaneamente e fino alla 

conclusione dei lavori, al plesso di S. Angelo, occorre conoscere in tempi brevissimi l’inizio dei lavori nel 

plesso di Ogliara per informarne tempestivamente l’utenza e per richiedere, in tempi utili all’inizio 

dell’anno scolastico,  eventuale trasloco di arredi scolastici. 

Si confida in un solerte riscontro. 

Distinti Saluti  

                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                 - Prof.ssa Ida Lenza- 
                                                                                                                                       (Firma autografa omessa ai sensi  

                                   dell’art.3  del D. Lgs.n.39/1993)                                                                                                                        


