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                                                                                                    USR CAMPANIA  
direzione-campania@istruzione.it 

 
Assessorato ISTRUZIONE Regione Campania  

assessore.fortini@regione.campania.it 
 

p.c. alla COMUNITA’ SCOLASTICA 
 

ATTI 
 
Oggetto: TRASMISSIONE questionario  predisposto dall’USR Campania e  
                 RELAZIONE richiesta  RISORSE UMANE 
 
 
Si comunica che in data 3 luglio 2020 con atto prot. n. 4926, come richiesto dall’ USR CAMPANIA, 
è stato trasmesso il questionario informazioni su “avvio a.s. 2020-21”. 
 
Si informa che questa scuola, recuperando spazi dell’istituto ed aule vuote, tenuto conto della 
relazione dell’ RSPP d ‘istituto Ing. Amato che ha individuato spazi - distanze per la sicurezza come 
prescritto dalle Linee guida , riesce a garantire la presenza a scuola di tutti gli studenti (circa 950) 

dislocati su due sedi. 

 
AL FINE DI: 
-  garantire l ‘ottimale gestione della didattica in presenza  o anche in modalità blended  
-  consentire una pianificazione di interventi didattici su gruppi di livello della classe in       
   ambiente dedicato ( laboratori didattici disciplinari ) ,  
-  consentire una pianificazione di interventi didattici su gruppi di livello  classi parallele in       
   ambiente dedicato ( laboratori didattici disciplinari ) ,  
-  garantire l ‘inclusione ai numerosi alunni BES che frequentano l ‘istituto  
-  garantire che il personale ata ( tecnici di settore , assistenti amministravi e collaboratori     
   scolastici ) svolga efficientemente l ‘impegno di lavoro aggiuntivo per implementare il piano di  
   sicurezza il  ruolo di vigilanza nonché tutte le misure di igiene previste, 
 

VALUTATE 
1) le risultanze delle azioni di didattica a distanza poste in essere nell'a.s.2019/2020;  

2) le esigenze formative degli studenti;  

3) la capacità di risposta della comunità scolastica dell’IPSSEOA “D.REA”;  

4) le strutture edilizie dei due istituti ;  

5) le possibilità di prevedere modifiche e nuove configurazioni degli spazi, in una prospettiva 

temporale realisticamente non coincidente con l'avvio dell'anno scolastico 

6) le esigenze per implementare il PIANO SCUOLA 
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RITENUTO necessario adottare un documento per la pianificazione delle attività scolastiche per 
l'a.s. 2020/21; 
 
   

SI RICHIEDE 
un incremento della dotazione organica, così come segue: 

 Docenti ( rientro COE)  

  Docenti di potenziamento ( classi di concorso Lettere  , Matematica , Inglese , SOSTEGNO , 

Scienze degli alimenti )  ; 

 ATA : incremento di n. 5  unità di Collaboratori Scolastici per garanzia attuazione misure 

anticovid (innalzamento soglia di sorveglianza, incremento azioni di sanificazione spazi);  

 ATA : incremento di n. 3 Assistenti Tecnici di settore (cucina, sala , acc. Turistica) , n. 2 A.T. di 

informatica ; 

 ATA : incremento di n. 2  A.A. per potenziare l ‘Ufficio Didattica e l ‘ufficio Contabilità  

(  pianificazione acquisti , piani di turnazione personale  ) 

 arredi : 600 banchi singoli (già richiesti all'Ente Proprietario) 

 

Si informa che sono stati chiesti all’EE.LL. interventi  di manutenzione , riadattamento spazi , a 

mezzo relazione dettagliata. 

 

Di tanto per competenza.   

 

 

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  
                                 Firma autografa  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Responsabile del procedimento: DSGA Santina Iannibelli  Responsabile dell’istruttoria: A.A. Pelosio  

Dettaglio file:  

 

Sede Centrale : via Napoli, 37  Tel. 081/5175999 - fax 081 5170491                                Sede via Cicalesi : Tel. 081/5179627 - fax 081/928348 


