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      Al  Sindaco  

      sindaco@comune.santeramo.ba.it 

      All’Assessore alla Pubblica Istruzione 

Al Dirigente  Ufficio Pubblica Istruzione 

All’Assessore All’edilizia scolastica 

Al Dirigente dell’Ufficio Tecnico 

 

assettoterritorio@pec.comune.santeramo.ba.it 

protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it 

       

      COMUNE di SANTERAMO IN COLLE 

 

 

 

Ogg.:  Apertura Scuola A. S. 2020-2021. Utilizzo spazi educativi e permanenza criticità. 

 

 

Si fa seguito alla nota prot. 1428 inviata in data  31/08/2020  con la quale si richiedeva a codesta 

amministrazione di adoperarsi per il reperimento di ulteriori spazi in quanto permangono situazioni 

critiche nei plessi “San Francesco” e “G. Rodari”, ove sono presenti  ambienti piccoli, che vanno da 

20 mq  (Rodari) a massino 38 mq  (San Francesco) 

Al fine di fornire ulteriori informazioni alle SS.LL, comunico che la sottoscritta,  ricorrerà ad 

articolare gruppi di apprendimento nei diversi plessi, anche al Balilla, per rispettare i parametri di 

distanziamento previsto dalle vigenti disposizioni.  

Al plesso di Scuola Primaria “San Francesco”, pur avendo la scrivente fatto richiesta di 

ampliamento delle aule, cosa  che avrebbe consentito l’auspicabile mantenimento del gruppo classe 

unitario,  è stato abbattuto solo 1 muro interno ed attualmente è disponibile una sola aula di dimensioni 

adeguate. Si riescono a sistemare  le classi meno numerose  nelle aule, mentre per altre è necessario 

ricorrere all’articolazione dei gruppi di apprendimento anche per 1 classe prima , cosa che  si sarebbe  

voluto  evitare  per ovvi motivi didattici. Avendo il Comune comunicato l’indisponibilità di altri spazi 

esterni, alcune classi sono sistemate in aule e in spazi connettivi (disimpegni e salone , al fine di non 

lasciare fuori nessun alunno obbligato.  

Una classe sarà trasferita al plesso “Balilla”.  

Al plesso di Scuola dell’infanzia  “M. Montessori” trovano allocazione tutte le sezioni, ma 1 è 

articolata in 2 gruppi di apprendimento. 

Al plesso di scuola dell’infanzia “G. Rodari” permane una situazione molto  critica per la 

indisponibilità totale di ambienti idonei alle nuove norme. Si ricorre  all’articolazione dei gruppi di 

apprendimento, ma non tutti i  gruppi trovano adeguata allocazione . Infatti,  1 sezione non trova 

proprio posto ed è trasferita al plesso “Balilla” e  ben 4 gruppi sono collocati  in spazi comuni o zone 
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di passaggio. Per tale ragioni è stata richiesta al Comune  la ristrutturazione dell’edificio distaccato 

del plesso “Balilla”, al fine di allocarvi 3 sezioni. 

La scelta di organizzare gruppi di apprendimento nasce dalla necessità di garantire il distanziamento, 

altrimenti impossibile per la metratura delle aule. Ciò è una delle possibilità riconosciuta dalle 

disposizioni normative alle autonomie scolastiche. 

 

Quindi di seguito si illustra per ciascun plesso la disponibilità di spazi  e il loro utilizzo. Preme anche 

evidenziare che talune aule sono inutilizzabili per la presenza di infiltrazioni o per la presenza di 

indice  di gas radon superiore al valore soglia regionale. 

 

PLESSO e destinazione 

d’uso ambienti 

UTILIZZO AMBIENTI sulla base dei 

bisogni 

PROPOSTA RISOLUTIVA O 

MIGLIORATIVA 

M. MONTESSORI 

 8 aule di diverse 

metrature 

4 sezioni 

1 gruppo di apprendimento 

1 aula isolamento 

2 aule per giochi e attività di sostegno 

E’ stata richiesta l’adeguamento 

della seconda uscita 

G. RODARI 

12 aule   tutte di 

metratura insufficiente 

8 sezioni 

1 aula isolamento 

7 gruppi di apprendimento, di cui 4 nei 

saloni e nelle zone di passaggio 

1 sezione trasferita al “Balilla” – sede 

centrale 

Si è in attesa di ristrutturazione 

dell’edificio distaccato del 

plesso “Balilla”, di pertinenza 

del 2° Circolo , per allocarvi 3  

sezioni 

SAN FRANCESCO 

25 aule  

 

 

 

1 laboratorio infor. 

 

15 classi 

8 gruppi di apprendimento 

1 aula docenti 

1 stanza isolamento  

 

1 laboratorio inf 

Abbattimento di 2 muri interni . 

Si avrebbero 2 aule in meno ma 

si ridurrebbero 

contemporaneamente 2 gruppi di 

apprendimento e si manterrebbe 

l’unitarietà delle classi prime, 

costituendone 2 più numerose 

(da sistemare nelle 2 aule grandi)  

BALILLA 

20 aule 

 

 

 

 

 

 

1 laboratorio inf 

1 ambulatorio 

13 classi 

3 gruppi di apprendimento 

1 sezione trasferita da “Rodari” 

1 classe trasferita da “San Francesco” 

1 aula per attività motorie -plesso con 

palestra inagibile 

1 aula sostegno 

 

1 laboratorio 

1 aula isolamento 

 

Risanamento infiltrazioni dal 

tetto 

Si allegano piantine con utilizzo degli spazi 

 

 

      La DIRIGENTE SCOLASTICA 

dr.ssa Maria DIGIROLAMO 

  . Firma autografa omessa, ai sensi  

dell’art. 3 comma 2 D.L.vo 39/93 


