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Atti SEDE

Oggetto: Relazione del Dirigente Scolastico – determinazione degli organici alla scuola AS 2021 – 
2022_Scuola dell’Infanzia

Ai fini della determinazione degli organici alla scuola dell’Infanzia di questo istituto si prospetta 
succintamente quanto segue:

Alla luce del persistere dell’emergenza epidemiologica;
Al fine di garantire un sereno avvio dell’anno scolastico prossimo 2021 – 2022;
In considerazione della capienza delle aule di cui la scuola dispone;
Viste le prescrizioni normative di cui al D. Lgs. 81/08, e al Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975, si 
richiede la conferma delle sezioni attivate nel corso dell’anno scolastico corrente: 
n. 1 sezione per il plesso Collodi;
n. 3 sezioni per il Plesso Greco;
n. 6 sezioni per il Plesso Peritore.

La scuola ha vissuto diverse vicissitudini, a seguito della dichiarazione di inagibilità del plesso 
Peritore, a firma di un tecnico indipendente. 
Tuttavia, nello sforzo di garantire agli alunni il servizio per il quale le famiglie hanno accordato a questa 
Istituzione scolastica la loro preferenza, con un grosso sforzo organizzativo, è stato predisposto lo 
spostamento temporaneo delle sezioni del Plesso Peritore presso il Plesso Greco.

Nel frattempo la scuola ha intrapreso con il Comune di Licata un confronto continuo per 
l’individuazione di sedi alternative per le famiglie degli alunni iscritti al Plesso Peritore, nella 
consapevolezza della funzione socialmente rilevante del servizio di istruzione dei più piccoli, in un 
contesto particolarmente caratterizzato da situazioni di estrema difficoltà e diffuso disagio socio-
economico.

Ad oggi tre sezioni del plesso Peritore sono temporaneamente allocate nella struttura comunale 
di un asilo nido, ciò che ha portato un certo qual ristoro alle esigenze delle famiglie.

Le rimanenti tre sezioni saranno insediate presso la scuola dell’Infanzia annessa alla parrocchia 
di S. Andrea, a seguito della stipula di concessione in comodato d’uso gratuito dei locali fra il Comune di 
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Licata e l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, proprietario dell’Immobile. Attendiamo la 
conclusione di adattamento dei lavori e la consegna della scuola.

Per l’incertezza che deriva dal non sapere se e quando i locali di della scuola di S. Andrea 
saranno consegnati (ciò che dipende dall’organizzazione di altra Amministrazione) le iscrizioni accusano 
un sensibile calo. Tuttavia è parso opportuno a questo ufficio mantenere la richiesta dello stesso numero 
di sezioni dell’anno scolastico precedente, nella speranza di potere – all’avvio del prossimo anno 
scolastico – garantire il servizio a tutta l’utenza che insiste sul territorio, agendo nei confronti delle 
famiglie come presidio di legalità e di prossimità dello Stato.

Tanto si rappresenta a sostegno della richiesta di attivazione di n. 10 sezioni presso la scuola 
dell’Infanzia di questo Istituto Comprensivo.

Il Dirigente Scolastico

Francesco Catalano
Documento elettronico
firmato digitalmente
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