
 

Ai genitori della sezione rosso/verde  (Restifo-Micale) e,p.c. 

Alle docenti Restifo-Micale 

Plesso di Santa Lucia 

 

Oggetto:  Riunificazione della sezione rosso/verde 

 

Gentilissimi genitori, 

 avrete sicuramente notato che in vista dell’avvio della mensa si è provveduto alla riunificazione 

della sezione frequentata dai vostri figli ; poichè questa scelta può avervi stupito,  mi sembra 

corretto fornire qualche delucidazione in merito. 

Premetto che la normativa vigente introdotta dall’emergenza Covid, prevedeva già all’origine che i 

gruppi potessero essere identificati con la sezione e che il criterio da utilizzare fosse 

la capienza stessa delle aule: pertanto nel rispetto della normativa e quindi tenuto conto della 

dimensione delle aule abbiamo definito i gruppi stessi nel Plesso di Santa Lucia. 

L’aula destinata ai vostri bambini, originariamente refettorio, ha una superficie di 

144 mq, pertanto era assolutamente sufficiente ad ospitare la sezione per intero sin 

dal 24 settembre. 

Come ben sapete, il mancato avvio del servizio mensa ha determinato la conseguente, necessitata 

riduzione dell’orario della Scuola dell’Infanzia a 25 ore e le compresenze tra insegnanti sono state 

usate per suddividere ulteriormente i bambini in due gruppi più piccoli, affidati ad una docente per 

gruppo, utilizzando spazi diversi della medesima aula.  

Non per caso la suddivisione è stata realizzata utilizzando dei mobiletti bassi, proprio perché 

l’ampiezza della sezione consente la contemporanea presenza di tutti i bambini nello stesso spazio.  

Diversamente, si sarebbe dovuta realizzare una divisione con opere murarie: quindi la divisione 

in due non ha nel caso vostro una motivazione legata alla sicurezza ma solo alla 

modulazione dell’orario scolastico. 

Adesso, nell’imminenza dell’avvio della mensa, con il ripristino del normale orario di servizio dei 

docenti, si torna alla riunificazione anche “fisica” della vostra sezione con la semplice rimozione 

degli armadietti di separazione.  
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Vi sarà quindi ora chiaro il motivo per cui invece le altre sezioni (suddivise all’origine per ragioni di 

dimensione e quindi di sicurezza) resteranno divise e si procederà per loro alla nomina di supplenti 

cd. Covid al fine di coprire l’intero orario di servizio. 

Preciso infine che qualsiasi scelta operativa che coinvolga la sicurezza viene condivisa ed avallata 

dall’RSPP della Scuola, arch. Giuseppe Ferraro, perché l’interesse primario  è quello di garantire le 

condizioni ottimali per affrontare l’emergenza COVID. 

L’avvio della mensa rappresenta un momento importante, delicato e con notevoli elementi di 

complessità, pertanto confido nella collaborazione di tutti per raggiungere anche questo 

importante traguardo. 

 Laddove la comunicazione  non è immediata, vi prego di comprendere che gli aspetti tecnici e la 

preoccupazione per la sicurezza mi costringono ad un lavoro ininterrotto e pertanto credo sia 

comprensibile qualche piccolo ritardo. 

 Sperando di aver chiarito tutti i vostri dubbi, vi porgo cordiali saluti e resto comunque a 

disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti sul punto. 

 

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                PROF.SSA RITA TROIANI 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   

sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993 

 
 
 
 
        
 

 
 


