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Prot. n. 60/4.1.m                                                                                                              11 Gennaio 2021 

 

Al Sito web 

Alla Comunità Scolastica: 

Docenti 

Al Personale ATA 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Ai Genitori o Tutori 

Ai Componenti del Consiglio d’Istituto 

Al RSPP, sede 

 

Alla Città Metropolitana di Napoli 

 

Oggetto: A. S. 2020/2021. Avvio dell’installazione di tensostrutture amovibili presso la sede  centrale con fondi 

D.L. 34/2020 art. 231 Comma 1 (decreto rilancio- misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni 

scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’a.s. 2020/2021), a seguito del 

Covid19. 

11 Gennaio 2021: “un altro giorno buono” 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Avviata la task force di riqualificazione della struttura e della riorganizzazione dei servizi e dell’offerta 

formativa sin dal 02 Settembre 2013; 

Considerato quanto posto in essere per far divenire questa scuola quanto più efficiente ed efficace per prevenire. 

prima di tutto la dispersione scolastica;  

Preso atto delle significative criticità in cui versavano sia la sede centrale (alcune immagini  

https://photos.app.goo.gl/fq56Fx2yNYhWiBQTA ) che la sede succursale;  

Preso atto che la scuola non disponeva, tra l’altro, dell’atrio funzionale all’ingresso della popolazione 

scolastica destinata alla sede centrale  
Preso atto che la criticità di cui sopra (ovvero studentesse e studenti durante gli eventi atmosferici erano costretti 

ad ammassarsi e a bagnarsi all’entrata e all’uscita) diveniva un’emergenza puntualmente segnalata alla 

Città Metropolitana di Napoli; 

Considerato  che la Città Metropolitana di Napoli, a seguito delle proprie segnalazioni, non poteva garantire, in 

tempi brevi, il recupero di anni di incuria in un contesto complesso e sensibile, ma poteva solo 

intervenire sulle priorità indifferibili; 

Ritenuto necessario avviare il patto di corresponsabilità direttamente con le studentesse e gli studenti per 

immaginare il loro protagonismo circa la rivalorizzazione della casa comune “La Scuola”, quale 

luogo di libertà e di speranza per un cambiamento possibile; 

Preso atto che diveniva, veramente, immensa la gioia nel vedere studentesse e studenti presi dal sogno di vedere 

la propria scuola al centro dell'attenzione di chi da troppi anni l’aveva trascurata; 

Realizzati giusti ed opportuni percorsi, dove la collaborazione di testimoni d’eccellenza, di studentesse e 

studenti, architetti e operatori della scuola, iniziava a immaginare opere capaci di risolvere i problemi 

e nello stesso tempo illuminare la scuola stessa con creatività inimmaginabile; 

Preso atto che i percorsi di cui sopra venivano conclusi con la progettazione di strutture di accoglienza e 

creatività artistica (con deposito, tra l’altro, di vari sogni, tra i quali: tensostrutture, un ponte tra le sedi 

e le piazze della comunità territoriale), grazie anche al progetto 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-58 – 

Modulo: Il decollo di GreenPark  (alcune immagini https://photos.app.goo.gl/LK5nqJAXM4MeLkao8); 

mailto:nais119003@pec.istruzione.it
https://photos.app.goo.gl/fq56Fx2yNYhWiBQTA
https://photos.app.goo.gl/LK5nqJAXM4MeLkao8


pag. 2 di 2 

 

Preso atto della sopraggiunta pandemia da Covid-19 e delle necessità di realizzare interventi capaci di garantire 

il distanziamento sociale, con l’ottimizzazione di spazi utili allo stazionamento della comunità 

scolastica, ripensando anche alla valorizzazione per spazi ricreativi; 

Preso atto del finanziamento indicato in oggetto (prot.n. 17220, del 20 luglio 2020); 

Realizzata una valutazione globale di quanto poteva essere realizzato nell’immediato e di quanto poteva essere 

investito per opere a lungo termine, capaci di coniugare sogni ed esigenze di emergenza, tra le quali 

la realizzazione di due lotti: 

- Tensostruttura amovibile a copertura per il viale pedonale e dell’area antistante l’ingresso della 

sede centrale (così finalmente le studentesse e gli studenti non si bagneranno più durante gli 

eventi atmosferici https://photos.app.goo.gl/XYMhfCY4Kc8SkpLaA); 

- Tensostrutture amovibile a copertura delle due corti (anch’esse recuperate dall’abbandono con 

specifico e straordinario intervento della Città Metropolitana di Napoli - Delibera n.319 del 

06/12/2017); 

Realizzate  tutte le procedure tecniche (delibera degli OO.CC., richiesta di Nulla osta alla Città Metropolitana di 

  Napoli) con l’utilizzo del progetto pensato con menti speciali: “le mie studentesse e i miei  

                               studenti”; 

Realizzata  la determina a contrarre del 31 agosto 2020, n. 2402/4.1.i;  

Preso atto  di quanto posto in essere ad oggi in ordine al Covid 19,  

  

INFORMA 

 

Quanti in indirizzo: 

- in data 11 gennaio 2021 avrà luogo l’inizio dei lavori di allestimento del primo lotto (area esterna 

sede centrale); 

- dalla data dell’11 gennaio 2021 e fino a nuovo ordine di servizio, la comunità scolastica 

autorizzata alle attività in presenza, dovrà utilizzare, esclusivamente, l’accesso dal cancello n.5 

con interdizione totale di accesso dai cancelli 3 e 4; 

 

 

Nota: E’ demandata al Responsabile SPP realizzare i controlli e le procedure tecniche a garanzia della sicurezza.  

 

 

 

Colta è l’occasione per manifestare tutta la personale soddisfazione per aver donato  

un altro giorno buono 

alle mie Studentesse, ai miei Studenti, ai quali dico: Non smettete mai di sognare, i sogni possono realizzarsi, con 

determinazione e pazienza. 

 

Un grazie speciale all’intera Comunità Scolastica e a quanti in silenzio sostengono i nostri percorsi per un 

cambiamento possibile.  

 

Grata al gruppo di lavoro, docenti ed ATA, che ogni giorno si fa contaminare e non molla. 

 

 

 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Eugenia Carfora 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3  

comma 2 del D. Legislativo n. 39/1993 
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