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– Scuola gentile  – 
 
 
Resoconto dell’incontro fra alcuni rappresentanti del Consiglio di istituto e il Sindaco 

Giuseppe Cuomo in merito alle azioni da intraprendere per l’inizio del prossimo a.s. nel 

rispetto delle Linee Guida ministeriali per l’IC T. Tasso. 

 

 

Il giorno 7 luglio alle ore 11.00 ca. si incontrano, nella sala riunioni del Comune di Sorrento, il 

Sindaco, la Vice Sindaco,  la DS, il Presidente del CDI Sig. Salierno, la vicaria del DS, i 

rappresentanti dei genitori del CDI: Sig.ra Ruoppo, Sig.ra Brunetti,  Sig.ra Stinga ed Sig. De Luca. 

E’ presente la Sig.ra Fiorentino dell’Ufficio P.I. del Comune di Sorrento. 

Il Sindaco dà inizio alla riunione ringraziando i partecipanti ed invita, nella complessa situazione 

attuale, ancora di più alla cooperazione  fra le parti finalizzata al bene dei bambini delle scuole di 

Sorrento. 

 

Interviene la dirigente scolastica Cappiello per chiarire preliminarmente che l’RSPP (responsabile 

del servizio di prevenzione e protezione), Ing. Donnarumma, ha già effettuato un calcolo per 

verificare  la capienza delle aule dei due plessi evidenziando la seguente situazione: 

 

 Plesso Tasso (scuola sec. di I grado - sc.  primaria) / Plesso Angelina Lauro 

(primo/secondo piano - scuola primaria) 

Tutte le aule risultano già avere la capienza necessaria per accogliere le classi SENZA ALCUNA 

DIFFERENZA RISPETTO ALLO SCORSO ANNO sia in termini organizzativi che orari. E’ 

richiesto solo l’abbattimento e conseguente tinteggiatura di alcuni tramezzi/ripostiglio di qualche 

aula per allargarla. 

Il Sindaco garantisce la propria disponibilità. 

 

 Plesso Angelina Lauro (piano terra - scuola dell’infanzia - ) 

 

L’attuale capienza delle aule è carente rispetto al numero degli alunni iscritti. 

Per sopperire alle carenze evidenziate, la dirigente  ha esposto una duplice possibilità:  

1. La prima soluzione prevede la divisione degli attuali 7 gruppi classe. 

Questa soluzione sarebbe praticabile laddove la richiesta di integrazione del corpo docente e 

personale Ata, già inoltrata dal DS, venga accolta e siano individuati ulteriori 7 locali da adibire ad 

aule scolastiche. 

2. La seconda soluzione consiste nel valutare la possibilità di ampliare la superficie delle attuali 

sette aule.  

Appare subito a tutti i presenti che la seconda soluzione è la più praticabile.  

Il Sindaco garantisce la propria disponibilità, previa verifica della copertura finanziaria per 

l’intervento. 
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Sono stati affrontati inoltre i seguenti argomenti: 

 

1. Riqualificazione dello spazio esterno del plesso A. Lauro per ampliare lo spazio dedicato alle 

attività scolastiche; 

2. Riqualificazione del campetto esterno di pertinenza del plesso A. Lauro e sua copertura con 

eventuale tensostruttura; 

3. Ristrutturazione dei servizi igienici: (interventi già avviati per il plesso Tasso e da programmare, 

con la massima urgenza, per il plesso A. Lauro); 

4. Reperimento di banchi singoli e/o sedie con ribaltina per scuole elementari e medie al fine di dare 

maggiore spazio tra la posizione dei singoli alunni oltre che per garantire una più facile 

“spostabilità” all’esterno delle attività didattiche; 

5. Refezione scolastica: sulla base da quanto previsto dalle linee guida sarà valutato se erogare 

l’attuale servizio mensa su più turni o nelle aule previa sanificazione per evitare assembramenti nel 

refettorio del plesso Tasso; 

6. Riorganizzazione del servizio di trasporto scolastico per evitare assembramenti di alunni sugli 

scuola-bus garantendo un maggior numero di corse; 

7. Sanificazione giornaliera delle palestre del Plesso Tasso date in concessione alle società sportive 

per attività pomeridiane al fine di garantire, il giorno successivo, ambienti sanificati agli alunni 

della scuola che li usano per le attività motorie; 

 

Il Sindaco si riserva di verificare la copertura finanziaria degli interventi richiesti coinvolgendo 

anche l’ufficio tecnico del Comune al fine di verificare se, con gli interventi ipotizzati, 

l’ampliamento delle aula risulterà sufficiente ad accogliere il numero di alunni.  

 

Alla fine dell’incontro emerge la volontà, da parte di tutti,  di organizzare un ulteriore incontro  

presso l’Aula Magna della Scuola Tasso con una più ampia rappresentanza dei genitori. 

Nel corso del prossimo incontro, il Sindaco risponderà alla richieste effettuate. 

 

Verso le ore 12.30 ca. l’incontro si conclude. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


