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AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

AI DOCENTI E AL PERSONALE A.T.A.  

e p.c. Al Sindaco del Comune di Vittorio Veneto 

Ai Componenti del Consiglio di Istituto 

Alle R.S.U. 

Loro Sedi 

 Gentili genitori, docenti e personale A.T.A. di questo Istituto,  

in vista dell’avvio del nuovo A.S. desidero condividere con Voi lo stato di avanzamento dei 
lavori in corso. 

 A seguito dell’emanazione delle Linee Guida Nazionali M.I. del 26/06/2020 e del 
Manuale Operativo USR Veneto del 06/07/2020, questa Dirigenza, in collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale e con il RSPP, ha provveduto alla ricognizione dei locali e degli 
spazi secondo le indicazioni ivi riportate, e desidera rassicurare l’utenza rispetto alla 
riapertura in sicurezza delle scuole, per l’A.S. 2020/2021, di tutti gli ordini e gradi dell’Istituto 

con regolare funzionamento dell’attività didattica in presenza, salvo successive 
eventuali diverse disposizioni da parte degli Organi Competenti, CTS e Ministero 

dell’Istruzione. 

         In particolare a fine giugno è stato effettuato un sopralluogo con il RSPP Ing. Bardelle, 
per verificare la capienza degli spazi e la loro possibile fruizione nei plessi dell’Istituto. 

 Con l’Amministrazione Comunale si sono presi accordi su alcuni lavori da effettuare. 

 Al Ministero dell’Istruzione sono state rivolte richieste relative agli arredi. 

 Contestualmente, al Ministero sono state chieste risorse aggiuntive di personale 
(docenti e collaboratori scolastici) per poter garantire la presenza di gruppi proporzionati 
all’ampiezza dei locali e per consentire adeguate pulizia e vigilanza. 

 Ad oggi non sono pervenute notizie circa l’attribuzione di risorse aggiuntive 
indispensabili per garantire l’offerta formativa analoga agli anni scorsi. 

 Nel momento in cui dal Ministero giungeranno notizie certe, l’offerta formativa sarà 
ricalibrata sulle effettive risorse di personale che ci verranno attribuite e ve ne verrà 
data puntuale comunicazione. 

 Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Loredana BUFFONI 

Firmato digitalmente Loredana BUFFONI 
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