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MAGIONE, 5 GIUGNO 2020

OGGETTO: Comunicato unitario. Amministrazione Comunale di Magione - Direzione
Didattica di Magione - I.O. “G Mazzini” di Magione
In ottemperanza a quanto, lo scorso 28 maggio, il CTS (Comitato Tecnico Scientifico) ha trasmesso
al MIUR riguardo alle indicazioni sulle modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno
scolastico, il 5 giugno 2020 si è riunito, in modalità telematica, il tavolo tecnico interistituzionale
composto dal Comune, dalla Direzione Didattica e dall’I.O. “G. Mazzini di Magione. Erano presenti
l’assessore Maghini, l’assessore Ollieri e l’ing. Fazi per il Comune, la DS prof.ssa L. Monichini, la
DS prof.ssa F. Volpi e l’RSPP della Direzione Didattica ing. Q. Proietti.
Considerate le indicazioni fornite con il documento del CTS, sono state prese in esame le esigenze e le
problematiche di entrambi gli istituti e di tutti i plessi annessi e su tali basi sono state formulate possibili
soluzioni che dovranno essere suffragate da un’indagine accurata di tutte le strutture a disposizione.
Sono, pertanto, tutti d’accordo nel definire le seguenti azioni:
- mappatura degli edifici scolastici per valutare gli spazi a disposizione (aule, laboratori, palestre,
cortili, corridoi, mense, piazzali, etc.);
- verifica di spazi esterni agli istituti (parchi, biblioteche, sedi proloco, strutture comunali, etc.);
- verifica delle modalità di collaborazione con le associazioni di volontariato/protezione civile che
hanno già offerto la loro disponibilità;
- coinvolgimento, nei prossimi incontri del tavolo, anche dei Presidenti dei Consigli di Circolo e di
Istituto delle due istituzioni scolastiche;
- coinvolgimento, in futuro, anche delle aziende di trasporto locali.
Al termine, si prendono accordi per incontri e sopralluoghi nelle varie sedi coinvolte e per la definizione
di un altro tavolo interistituzionale.
F.to

Per l’Amministrazione Comunale, assessori Eleonora Maghini e Massimo
Ollieri e ing. Fazi
Per la Direzione Didattica, Prof.ssa Francesca Volpi
Per l’I.O. “G. Mazzini”, Prof.ssa Lorella Monichini
RSPP della Direzione Didattica ing. Quintilio Proietti

