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Agli Studenti e relative Famiglie
Classi:
4R, 5R, 1i, 2F
Ai Docenti
Al Personale ATA
TUTTE LE SEDI
Circolare n. 149

Al D.S.G.A.

Oggetto: Sede Buon Pastore – aggiornamento piano organizzativo conseguente alla revisione
della tempistica per la messa in funzione dell’ascensore.
La mancata garanzia, da parte dell’Ente Metropolitano 1, di tempi contenuti per il completamento
dell’installazione ascensore nel plesso del Buon Pastore, rende opportuna e necessaria un’ulteriore revisione
delle disposizioni organizzative per l’utenza, rispetto a quanto già comunicato con la precedente circ. n. 108.
Le classi 4R e 5R, dal prossimo lunedì 6 novembre, rientreranno in sede centrale, dove per questo si stanno
allestendo condizioni - purtroppo e nostro malgrado – ancora una volta provvisorie ed emergenziali, per far
fronte alle mutate esigenze.
Per le classi 1i e 2F, che inevitabilmente dovranno permanere nella collocazione attuale (sede centrale) per
un periodo più lungo di quello inizialmente previsto, si opererà un riesame dell’orario di lezione, allo scopo di
ridurre l’attuale disagio di vari docenti coinvolti negli spostamenti fra le sedi nelle quali sono ubicate le proprie
classi, sedi che ad oggi sono diverse rispetto alle previsioni utilizzate nella fase di elaborazione dell’orario.
Tali variazioni di orario che, come è ovvio, potranno comportare conseguenti modifiche nel
quadro complessivo dell’orario di Istituto e in quello personale di altri docenti, verranno
successivamente comunicate.
Si evidenzia che è motivo di grande preoccupazione per la scrivente il dover affrontare e gestire gli aspetti
organizzativi e gestionali legati alla problematica in oggetto in assenza di sostanziali elementi di certezza
rispetto alla tempistica dei residui lavori per il completamento e la messa in funzione dell’ascensore.
E’ fondamentale, in questo frangente, oltre che il costante impegno operativo di CMRC nel seguire i lavori,
anche la collaborazione piena e fattiva di tutti coloro che, per aspetti diversi, devono fronteggiare i disagi che
le condizioni di provvisorietà e di incertezza generano.
Con tale auspicio, si coglie l’occasione per ringraziare con sincera gratitudine tutto il personale del Liceo
Montale che, con generosa e spontanea disponibilità nonché con un senso di responsabilità e di appartenenza
a questa comunità scolastica che va ben oltre il “dovuto”, sta assicurando insieme e accanto all’Ufficio di
Presidenza un impegno costante per affrontare positivamente il ventaglio di imprevisti che ogni giorno questa
vicenda ci costringe a considerare, in vista di una definizione completa di tutti gli aspetti necessari per
assicurare alla sede del Buon Pastore non solo le garanzie per la sicurezza ma anche la piena efficienza degli
apparati di servizio, come l’ascensore, indispensabili per consentire anche all’utenza più fragile l’utilizzo totale
degli spazi scolastici.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993
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