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AVVISO

Protocollo N.0030076/2020 del 27/07/2020

AOO JPE

COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE

U

INDAGINE PRELIMINARE CONOSCITIVA PER LA VERIFICA DELLA DISPONIBILITÀ SUL
TERRITORIO COMUNALE DI IMMOBILI DA DESTINARE ALL’ALLESTIMENTO DI AULE
DIDATTICHE INTEGRATIVE PER L’A.S. 2020/2021
Il presente Avviso si inserisce nel quadro di azioni promosse dall’Amministrazione Comunale finalizzate
all’esame di proposte ed azioni per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative relative
dell’anno scolastico 2020/2021.
Sulla base delle Linee Guida del MIUR del 26.06.2020, l’Amministrazione Comunale ha avviato dei Tavoli
tecnici che, con il coinvolgimento dei vari attori istituzionali e dei Dirigenti scolastici, ha lo scopo – tra
l’altro – di individuare modalità, interventi e soluzioni che permettano un avvio in sicurezza del nuovo anno
scolastico, tenendo conto delle risorse disponibili sul territorio in risposta ai bisogni espressi.
In tale contesto si svolge un’azione consultiva per analizzare proposte ed alternative che, con riferimento alle
specifiche esigenze del contesto di riferimento, possano rispondere adeguatamente e tempestivamente alla
estrema diversificazione delle richieste formative provenienti dalle famiglie, dagli studenti e dalle
studentesse e dall’intera comunità territoriale.
Le Linee Guida MIUR evidenziano che, per la più ampia realizzazione del servizio scolastico nelle
condizioni del presente scenario emergenziale, gli Enti locali, le istituzioni pubbliche e private variamente
operanti sul territorio, le realtà del Terzo settore e gli Istituti scolastici possono sottoscrivere specifici
accordi, quali “Patti educativi di comunità”, ferma restando la disponibilità di adeguate risorse finanziarie.
A tale fine, risulta importante in questa fase il coinvolgimento dei vari soggetti pubblici e degli attori privati,
in una logica di massima adesione al principio di sussidiarietà e di corresponsabilità educativa.
Per tali finalità il Comune di Sant’Antonio Abate intende avviare una preliminare indagine conoscitiva per
verificare la disponibilità sul territorio comunale di immobili che possano essere destinati all’allestimento di
aule didattiche integrative per l’a.s. 2020/2021.
Quanto sopra al fine di garantire un’adeguata collocazione degli spazi didattici ulteriori che necessitano per
l’avvio del prossimo anno scolastico (per adeguamento alle normative Covid) non necessariamente in un
unico immobile.
L’Amministrazione valuterà l’idoneità delle eventuali proposte sulla base delle proprie esigenze nonché delle
caratteristiche dei locali proposti.
L’esito della presente indagine ha la sola finalità ricognitiva e non costituisce impegno per
l’Amministrazione.
Le disponibilità potranno essere inviate, utilizzando l’apposito “Modello di Istanza” allegato al presente
avviso, entro le ore 12:00 di lunedì 10 Agosto 2020, a mezzo pec al seguente indirizzo:
protocollo.comunesantantonioabate@pec.it
Sant’Antonio Abate, lì 27 luglio 2020
Il Dirigente del Settore tecnico
f.to (*) ing. Graziano Maresca

(*) l’originale della presente è agli atti dell’Ufficio

Il Sindaco
f.to (*) Ilaria Abagnale

