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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

APRIGLIANO 

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado  ad Indirizzo Musicale 

VIA C. CALVELLI (pro-tempore Via Santa Maria frazione Vico) – Tel 0984-421191 C.F.  80007240783 - C.M. CSIC81000R 

  Mail: csic81000r@istruzione.it  PEC: csic81000r@pec.istruzione.it- 
www.icaprigliano.edu.it 

 
Prot. n 1671  del 16/07/2020    
 

 

Al Sig. Sindaco del Comune di Aprigliano 

All’Assessore P.I. Comune di Aprigliano                                                                                                                                                                   

inviato mezzo pec: segretariatogenerale@pec.comuneaprigliano.it 

 

  

Al Sig. Sindaco del Comune di Pietrafitta 

All’Assessore P.I. Comune di Pietrafitta 

inviato mezzo pec: comune.pietrafitta.cs@pec.it 

 

e p.c.  

Al Direttore Generale dell’USR Calabria 

dr.ssa Maria Rita Calvosa  

                                                                                         inviato a mezzo pec: drcal@postacert.istruzione.it  

inviato a mezzo peo: direzione-calabria@istruzione.it  

inviato a mezzo peo: tavolopermanentecalabria@gmail.com 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA INTERVENTI E INDICAZIONI PROGRAMMATICHE SULLE 

MISURE STRATEGICHE DA ADOTTARE PER LA RIMODULAZIONE E RIQUALIFICAZIONE 

DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IN RELAZIONE ALLA PREVENZIONE DEL CONTAGIO COVID 

-19, DI CUI AL D.M. 39 DEL 26/06/2020. 

       Per assicurare lo svolgimento in sicurezza delle lezioni in presenza nel prossimo anno 

scolastico, nel quadro delle indicazioni contenute nel Documento elaborato in data 28/5/2020 dal 

Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e delle Linee Guida del Ministero dell’Istruzione emanate con 

Decreto Ministeriale n. 0000039 del 26/06/2020, mirati alla prevenzione della diffusione del virus 

SARS- Cov-2, sarà necessario riorganizzare, migliorare e riqualificare spazi già presenti in questa 

Scuola, ma anche creare nuove aule all’interno e all’esterno delle aree scolastiche. 

      Questo Istituto Comprensivo, per l’a.s. 2020/2021 sarà frequentato da 300 alunni suddivisi in 19 

classi distribuite nelle seguenti sedi dislocate su due Comuni:  
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COMUNE DI APRIGLIANO 

SEDI SCOLASTICHE APRIGLIANO  

- Scuola Primaria “VICO” situata in Via S. MARIA fraz. VICO; 

- Scuola   dell'Infanzia “CORTE S. STEFANO” situata in Via C. Calvelli; 

- Scuola Secondaria di Primo Grado situata in fraz. GRUPA. 

- Scuola Primaria in fraz. “CAMARDA” . 

- Scuola   dell’Infanzia in fraz.“CAMARDA”. 

 

COMUNE DI PIETRAFITTA 

SEDE PIETRAFITTA 

- Scuola Primaria “ELVIRA BIANCHI SERRA” situata in via Salita Franconi; 

- Scuola   dell’Infanzia “ELVIRA BIANCHI SERRA” situata in via Libertà; 

- Scuola Secondaria di Primo Grado “ELVIRA BIANCHI SERRA” situata in via Salita 

Franconi. 

 

CONSIDERATO CHE 

      Dalla precisa e puntuale disamina della capienza delle aule presenti nelle varie sedi e degli 

alunni iscritti e frequentanti ogni singola classe, dalla specifica delle criticità presenti in termini di 

spazi, si rappresentano e si richiedono i seguenti interventi e si forniscono le conseguenti 

indicazioni programmatiche inerenti misure strategiche da adottare per la rimodulazione e 

riqualificazione degli spazi esistenti in relazione alla prevenzione del contagio da COVID. 

 

COMUNE DI APRIGLIANO 

 

SEDI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO APPARTENENTI AL COMUNE DI APRIGLIANO 

       Le Sedi della Scuola Primaria, della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Secondaria di Primo 

Grado di APRIGLIANO comprese nel comune di Aprigliano sono così suddivise: 

- Corte S. Stefano (Scuola dell’Infanzia);  

- Vico S. Maria (Scuola Primaria);  

- Grupa (Scuola Secondaria di primo grado); 

- Camarda (Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado). 

Comprendono una popolazione di n. 210 alunni, inseriti in 14 classi/sezioni. Sono destinati alla 

Scuola n. 4 quattro edifici, di cui tre a due piani: VICO; GRUPA e CAMARDA e uno a un piano 

CORTE S. STEFANO con 8 bagni e n.14 aule complessive.  

 

SCUOLA  INFANZIA-CORTE S. STEFANO (CSAA81001N) 

LA  SEDE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “CORTE S STEFANO” situata nella fraz. di 

CORTE si presenta su un unico piano con n. 3 aule + un piccolo spazio da poter utilizzare come 

aula COVID + sala mensa ed è frequentata da n° 32 alunni.   
AULE PIANO TERRA 

      Sono presenti in questa sede n.3 aule ognuna della quali in base alla metratura può contenere più 

di dieci alunni (parametro indicato dal Consiglio d’Istituto e dal RSPP), pertanto, suddividendo gli 

alunni negli spazi presenti si ha la seguente situazione: 
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N. 1 SALA MENSA 

N.1 STANZA INDIVIDUATA PER EVENTUALE AULA COVID 

N.3 BAGNI 

Si prevede la seguente sistemazione: 

Sez. A alunni n. 20 bisogna trovare spazi alternativi per n.10 alunni nonché n 10 banchi  

1. Sez. A (GRUPPO 1) alunni n. 10;  

2. Sez. A (GRUPPO 2) alunni n. 10; 

Necessitano, dunque, n° 1 spazi alternativi (già presenti nella sede) per collocare n.10 alunni. 

Sez. B  alunni n.12  

1. Sez.B  (GRUPPO 1) alunni n12;  non necessitano spazi alternativi. 

Sempre su questo piano terra è presente la sala mensa che risulta idonea ad accogliere i bambini che 

usufruiscono del servizio mensa che sarà effettuato in turnazione. 

 

SCUOLA PRIMARIA APRIGLIANO VICO (CSEE81002X) 

LA SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA“VICO” situata in VIA S. MARIA  si presenta su due 

piani con n. 6 aule, 2 bagni per alunni e 1 per docenti. È frequentata da n° 80 alunni.  

PIANO TERRA 

Al piano terra sono presenti: n.6 aule, una stanza attualmente utilizzata per l’Ufficio di Dirigenza e 

un ripostiglio, servizi igienici (1 M - 2 F- 1 personale) e un ampio salone. 

Si prevede la seguente sistemazione: 

Classe 1A alunni n.10, gli spazi e gli arredi sono sufficienti;  

Classe 2A alunni n. 19 bisogna trovare spazi alternativi (già presenti nella sede) per n.9 

alunni, nonché n. 9 banchi e altrettante sedie: 

- Classe 2 A (GRUPPO 1) alunni n. 10;  

- Classe 2 A (GRUPPO 2) alunni n. 9;  

Necessitano, dunque, N° 1 spazi alternativi (già presenti nella sede) per n.10 alunni, da 

riorganizzare, migliorare e riqualificare. 

Classe 3A alunni n.19 bisogna trovare spazi alternativi per n.9 alunni, nonché n. 9 banchi e 

altrettante sedie: 

- Classe 3 A (GRUPPO 1) alunni n.11;  

- Classe 3 A (GRUPPO 2) alunni n. 8;  

Necessitano, dunque, N° 1 spazi alternativi (già presenti nella sede) per n.8 alunni, da 

riorganizzare, migliorare e riqualificare. 

Classe 4 A alunni n. 20 bisogna trovare spazi alternativi per 10 alunni, nonché n. 10 banchi e 

altrettante sedie: 

- Classe 4A (GRUPPO 1) alunni n. 10;  

- Classe 4A (GRUPPO 2) alunni n. 10; 

Necessitano, dunque, N° 1 spazi alternativi (già presenti nella sede) per n. 10 alunni, da 

riorganizzare, migliorare e riqualificare. 

Classe 5A (GRUPPO 3) alunni n.12, non necessita di spazi alternativi aula con metratura    

adeguata. 

PIANO SEMINTERRATO 

Questo piano fino ad oggi è stato utilizzato per gli Uffici di Segreteria. Al fine di poter adempiere 

alle norme di distanziamento sociale occorre usufruire di altre due aule, pertanto si ritiene 

necessario trasferire Uffici di Segreteria in altro edificio. 
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Al piano seminterrato sono presenti n. 5 stanze e un servizio igienico. Due di queste stanze sono 

adibite rispettivamente ad archivio scolastico e archivio comunale, le rimanenti tre ospitano 

attualmente gli uffici di segreteria. Sia l’ingresso principale al piano terra che l’ingresso al piano 

seminterrato non consentono di differenziare i percorsi di entrata/uscita. 

Per Aula Covid sarà utilizzato l’Ufficio del Dirigente Scolastico, atteso che nella struttura non è 

possibile individuare una locale che abbia un percorso di entrata e uscita indipendente dal resto 

dell’edificio. 

  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GRUPA(CSMM81001T) 

LA SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI “GRUPA” situata in Via “FRAZ. GRUPA” si 

presenta su TRE piani con n 11 locali alcuni dei quali adibiti ad aule, 3 bagni per alunni e 1 per 

docenti. È frequentata da n° 70 alunni.  

LOCALI DEDICATI AD AULE PIANO TERRA 

Al piano terra sono presenti n.2 locali, ma finora tutto il piano non è stato utilizzato dalla comunità 

scolastica. 

LOCALI  PRIMO PIANO   

Locali situati al primo piano sono 4, un solo locale finora è stato utilizzato per le attività didattiche 

(AULA 1), più il laboratorio musicale (AULA 2), un locale finora a disposizione della protezione 

civile (AULA 3) e un altro locale più piccolo, adiacente l’ingresso principale, che potrà essere 

utilizzato come aula Covid (AULA 4).  

Al primo piano c’è anche il laboratorio di informatica, ma è in una zona di passaggio per l’accesso 

sia ai servizi igienici al piano che ad un’ aula. 

Si prevede la seguente sistemazione 

Classe 1A alunni n. 17  bisogna trovare spazi alternativi (già presenti nella sede AULA 2),  per 

n. 9 alunni, nonché n. 9 banchi e altrettante sedie: 

- Classe 1 A (GRUPPO 1) alunni n. 9;  

- Classe 1 A (GRUPPO 2) alunni n. 7 + 1H; 

Necessitano, dunque, N° 1 spazi alternativi (già presenti nella sede AULA 2), per n.9 alunni, da 

riorganizzare, migliorare e riqualificare. 

Classe 2A (GRUPPO 3) alunni n. 13 non necessita di spazi alternativi, aula con metratura 

adeguata. 

LOCALI  SECONDO  PIANO 

I locali situati al secondo piano sono 3, tutti finora adibiti ad alule didattiche e utilizzati per le 

attività didattiche, più un locale piccolo per le fotocopie e per la raccolta di materiale di diverso tipo 

(libri/materiale per pulizia/armadietti per i professori) 

  Si prevede la seguente sistemazione 

Classe 3 A (GRUPPO 1) alunni n. 9 + 1H;  

Classe 3 D (GRUPPO 2) alunni n. 10; 

Classe 3 A +3D (GRUPPO 3) alunni 11 Necessitano, dunque, N° 1 spazi alternativi (già presenti 

nella sede AULA 3),   per n.11 alunni, da riorganizzare, migliorare e riqualificare. 

Dalla collocazione degli alunni nelle aule risulta che necessita reperire altre due aule per allocare i 

gruppi residuati.  

Questi gruppi di alunni potrebbero essere assegnati precisamente in n.2 aule già presenti nello 

stabile (AULA 2  e AULA 3)  : 

- n.1 locale AULA 2  fino ad oggi utilizzata dalla protezione civile; 

- n.1 locale AULA 3 fino ad oggi utilizzata come laboratorio musicale. 
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Infine si ritiene opportuno evidenziare che dalla collocazione degli alunni nelle aule presenti nei tre 

piani ne consegue la necessità di ristrutturare e mettere in sicurezza anche il piano terra per ospitare 

il laboratorio informatico-linguistico non più utilizzabile al primo piano e poter creare un nuovo 

laboratorio musicale necessario per l’attività e per una corretta conservazione degli strumenti 

musicali in dotazione di questa scuola. Al piano terra si trova anche un’ulteriore porta di accesso 

che permetterebbe di gestire i percorsi separati di ENTRATA /USCITA  dalla struttura. 

  

SCUOLA INFANZIA SEDE “CAMARDA” (CSAA81006V) 

LA SEDE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA“CAMARDA”  si presenta su un piano con n.2 

aule, 2 bagni per alunni e 1 per docenti. È frequentata da n° 10 alunni.  

SCUOLA DELL’INFANZIA        

In base alla rilevazione tecnica l’aula attualmente adibita a Scuola dell’Infanzia non è idonea a 

garantire le misure di distanziamento per come stabilito dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e 

dalle linee guida del Ministero dell’Istruzione emanate con proprio Decreto, pertanto dovrebbe 

essere rimodulata come di seguito: 

Sez. A alunni n. 10  

1. Sez. A (GRUPPO 1) alunni n. 5;  

2. Sez. A (GRUPPO 2) alunni n. 5;  

Il pasto sarà consumato nelle rispettive sezioni. 

I servizi igienici sono sufficienti e centrali rispetto alle due sezioni ma devono essere adattati a 

bambini di scuola dell’Infanzia. 

Devono essere predisposti i servizi igienici per il personale ATA e un deposito per il materiale di 

pulizia. A tale scopo si può adattare il locale finora adibito a servizi igienici per la Scuola 

dell’Infanzia. Inoltre deve essere spostato nel salone tutto l’impianto del telefono compreso di 

modem e il rilevatore di presenza del personale ATA. 

 

SCUOLA PRIMARIA SEDE “CAMARDA” (CSEE810031) 

LA SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA “CAMARDA” situata al primo piano con n. 4 aule, 2 

bagni per alunni e 1 per docenti. È frequentata da n° 11 alunni. Attualmente l’unica pluriclasse è 

formata da 11 alunni ma, secondo la rilevazione tecnica effettuata, dovrebbe essere sdoppiata in due 

pluriclassi: 

Pluriclasse  1^-2^ 3^-4^-5^ alunni n. 11: 

1. Classe 1^-2^ (GRUPPO 1) N. 7 ALUNNI non necessita di spazi alternativi, aula con 

metratura adeguata. 

2. Classe 3^-4^-5^ (GRUPPO2 ) N. 4 ALUNNI non necessita di spazi alternativi, aula con 

metratura adeguata. 

Al primo piano c’è la disponibilità di due aule che per metratura garantiscono le misure di 

distanziamento. 

SCUOLA SECONDARIA SEDE “CAMARDA” 

LA SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA “CAMARDA” situata al primo piano con n.1 aule, 

1 bagni per alunni e 1 per docenti. È frequentata da n° 7 alunni.  

PLURICLASSE 1^B-2^B (GRUPPO 1) n.7, non necessita di spazi alternativi aula con metratura 

adeguata 
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I servizi igienici sono sufficienti ma necessitano di riparazioni per la totale funzionalità. In un parte 

dell’atrio, separate da una porta a soffietto (che deve essere riparata), ci sono due postazioni PC che 

opportunamente posizionate garantiscono le misure di sicurezza. 

SECONDO PIANO 

Al secondo piano è situata la stanza blindata nella quale sono custoditi i sussidi della scuola, 

strumenti musicali, impianti vocali ecc. Adiacente alla stessa c’è un locale attualmente non 

utilizzato che potrebbe essere utilizzato per aula COVID, atteso che nella struttura non è possibile 

individuare una locale che abbia un percorso di entrata e uscita indipendente dal resto dell’edificio. 

NOTE PARTICOLARI 

Al piano terra è ubicato un anfiteatro di notevoli dimensioni ma non può essere destinato ad altri usi 

in quanto è strutturato su due livelli (palco e platea) le sedie sono fissate al pavimento. Al piano 

terra ci sono due ingressi ma confluiscono nello stesso corridoio e, inoltre, l’ingresso sul retro 

dell’edificio, nella stagione invernale non è agibile.  

  

COMUNE DI PIETRAFITTA 

SEDI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO APPARTENENTI AL COMUNE DI PIETRAFITTA 

       Le Sedi della Scuola Primaria, della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Secondaria di Primo 

Grado di PIETRAFITTA comprese nel comune di PIETRAFITTA sono le seguenti: 

 - SCUOLA DELL’INFANZIA;  

-  SCUOLA PRIMARIA;  

- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 

Comprendono una popolazione di n.70 alunni, inseriti in 5 classi/sezioni sono destinati alla Scuola 

n. 1 edificio a tre piani: piano terra, primo piano e secondo piano; con 14 bagni e n.15 aule + sala 

mensa.    

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “ELVIRA BIANCHI SERRA” (CSAA81005T) 

LA SEDE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “PIETRAFITTA” situata al  piano terra con n.3 

aule, 3 bagni per alunni e 1 per docenti. È frequentata da n° 19 alunni.  

AULE PIANO TERRA - INFANZIA 

Sono presenti in questo piano n. 3 aule di cui n. 2 sono sufficienti, in base alla metratura, a 

contenere i 19 alunni iscritti, mentre l’altra verrà utilizzata come aula Covid.  

Sez. C alunni  n. 19  

1. sez. C (GRUPPO 1) alunni n.8+ n.1H non necessita di spazi alternativi aula con 

metratura adeguata; 

2. sez .C (GRUPPO 2)   alunni n.10 non necessita di spazi alternativi aula con metratura 

adeguata 

Gli arredi sono sufficienti. Sempre al piano terra è presente la sala mensa che risulta idonea ad 

accogliere i bambini della Scuola dell’Infanzia. 

 

SCUOLA PRIMARIA “PIETRAFITTA” (CSEE810042) 

LA SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA “PIETRAFITTA” situata al primo piano con n.6 aule, 

4 bagni per alunni e 1 per docenti. È frequentata da n° 23 alunni.  

AULE PRIMO PIANO – PRIMARIA 

Pluriclasse 1^- 2^- 3^B (GRUPPO 1) N. 7 alunni; 

Pluriclasse 4^-5^C  N. 16 alunni        
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- Classe  4^C GRUPPO 1 N.6 ALUNNI; 

- Classe 5^ C   GRUPPO 2 N. 10 ALUNNI  

AULA COVID 

LABORATORIO SCIENTIFICO 

AULA PROFESSORI 

Gli arredi sono sufficienti. Gli alunni della scuola primaria svolgono orario didattico di 40 ore per 

cui usufruiscono del servizio mensa che sarà effettuato in turnazione. 

 

SCUOLA SECONDARIA “PIETRAFITTA” (CSMM81002V) 

LA SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA “PIETRAFITTA” situata al secondo piano con n.6 

aule, 4 bagni per alunni e 1 per docenti. È frequentata da n° 18 alunni.  

Classe 1^-3 C (GRUPPO1) N. 8 alunni  

Classe 2^ C (GRUPPO2) N. 10 alunni  

AULA COVID 

 LABORATORIO MUSICALE 

LABORATORIO INFORMATICO-LINGUISTICO 

SALA PROFESSORI 

Gli arredi risultano sufficienti. 

        In ultima battuta, si rappresenta che presso ogni sede, per poter riqualificare TUTTI gli spazi 

presenti al fine di utilizzarli per la didattica, risulta necessario rimuovere e smaltire molteplici 

materiali presenti e, precisamente, vecchi armadi, banchi, sedie, attrezzature obsolete, materiale di 

archivio ormai da smaltire e altro, tutti materiali che dovrebbero essere correttamente rimossi e 

smaltiti da personale specializzato in questo tipo di attività e utilizzando mezzi idonei al trasporto 

degli stessi. Ancora, tutti i nuovi locali da utilizzare a fini didattici andrebbero ritinteggiati, mentre 

sarà cura di questa dirigenza procedere ad effettuare i necessari interventi di pulizia e sanificazione. 

      Alla luce  delle misure strategiche per la ripartenza in sicurezza di questa Scuola, così 

minuziosamente programmate in maniera precisa e puntuale, grazie al supporto professionale e 

tecnico offerto dai rispettivi Sindaci, Vicesindaci, Assessori e tecnici degli Uffici di entrambi i 

Comuni di Aprigliano e di Pietrafitta e rappresentate nel presente documento programmatico, si 

chiedono specifiche forme di velocizzazione di tutte le procedure necessarie per rimodulare e 

riqualificare sia gli spazi già in uso che quelli richiesti e, già celermente concessi, necessari per 

consentire, ai 300 alunni iscritti nelle 19 classi di questo Istituto Comprensivo, la frequenza delle 

lezioni in presenza e in tutta sicurezza a settembre.   

      Nel ringraziare i sindaci del Comune di Aprigliano e del Comune di Pietrafitta per la fattiva 

collaborazione e il prezioso supporto sempre dimostrato a questa dirigenza e sempre dalla stessa 

portato ad esempio di sinergia virtuosa con implementazione di competenze reciproche, l’occasione 

è gradita per porgere ossequiosi saluti, 

 Cordiali Saluti. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Immacolata Cairo                                                                                         

                                                                                                                                                     Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                                                                                                                                                     dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 


