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Prot. n
Terme Vigliatore, 10/11/2018
Spett.le
Comune di Terme Vigliatore
In persona del Sindaco p.t.
Dott. Angelo Munafò
Pec: comunetermevigliatore@pec.it
Ufficio Scolastico Regionale
Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina
Pec: uspme@postacert.istruzione.it
Ai Sig.ri Genitori
degli alunni anticipatari della scuola dell’Infanzia dell’I.C. Terme Vigliatore
Trasmessa mezzo PEO

e p.c.

Al Comando dei Carabinieri di Terme
Vigliatore
Pec: tme30259@pec.carabinieri.it

Oggetto: Sospensione frequenza alunni anticipatari- Controdeduzioni Nota prot. 395 del 08/11/2018 del
Comune di Terme Vigliatore
In premessa delle presenti controdeduzioni, il Dirigente scolastico prof.ssa Enrica Marano, in qualità di
rappresentante legale pro tempore dell’I.C. Terme Vigliatore, precisa che:
- la comunicazione di sopensione della frequenza degli alunni anticipatari della scuola dell’infanzia inviata ai
Sig.ri genitori si limita a rappresentare le circostanze di fatto corrispondenti al vero e non contiene alcuna
informazione lesiva dell’immagine del Comune di Terme Vigliatore;
- l’ammissione degli alunni anticipatari è subordinata sia alla disponibilità “di locali e di dotazioni idonee sotto
il profilo dell’agibilità e funzionalità” (DPR 89/2009), che all’impegno dell’Ente locale a sostenere il processo
di diffusione e rafforzamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia (Conferenza Unificata StatoRegioni del 26/09/2007); ad attivare servizi ausiliari e servizi igienici idonei; all’adeguamento del servizio
mensa ai parametri nutrizionali legati all’età (Accordo Quadro 1 agosto 2013 e Accordo Quadro del 30 luglio
2015);
- non avendo l’Amministrazione comunale altri locali da destinare a uso scolastico, in data 05/09/2018 con
proprio Decreto prot.0007312 è stato necessario trasferire gli alunni della scuola dell’Infanzia di San Biagio nel
plesso della scuola dell’Infanzia di Terme Centro, al fine di garantire il diritto alla sicurezza ai sensi del DLgs
81/08 (Testo unico sulla sicurezza); degli art. 2047 - 2048 Codice civile (integrità fisica del minore); degli art.
2047 - 2048 c.c. (Obbligo di vigilanza sugli alunni minori); degli art. 2043 e 2051 c.c (Omissione rispetto agli
obblighi organizzativi di controllo e di custodia sia di soggetti privi di capacità di intendere e di volere, sia di

soggetti capaci) e che tale trasferimento ha comportato un ulteriore aggravio per tutti gli operatori scuola
coinvolti e un peggioramento delle condizioni rispetto agli anni precedenti;
- la sofferta decisione di sospendere temporaneamente la frequenza dei piccoli alunni risponde unicamente a
esigenze di tutela e di rispetto delle basilari regole igienico-sanitarie, nonché al dovere in capo al Dirigente
scolastico di garantire un corretto godimento del diritto allo studio a tutti gli studenti frequentanti l’Istituto e un
sereno ambiente di lavoro per i docenti e per il personale ATA.;
- risulta incomprensibile l’attacco personale rivolto all’operato della scrivente, la quale considera prioritario
garantire il diritto alla sicurezza soprattutto dei soggetti minori;
- l’Amministrazione comunale è stata più volte sollecitata in numerose occasioni a fornire supporto per
l’inserimento degli alunni anticipatari, proprio al fine di scongiurare la sospensione del servizio;
Tanto premesso, si descrive quanto segue in riferimento a quanto richiesto da questa Istituzione scolastica al
Comune di Terme Vigliatore per supportare l’inserimento degli alunni anticipatari nel rispetto della normativa
vigente in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, “di locali e attrezzature idonee sotto ilprofilo
dell’agibilità e funzionalità, tali da dover rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre
anni”:
-

Con Nota prot. n. 0010585 del 06/12/2017 si è trasmesso al Comune la richiesta di “sedioline” per
l’Infanzia di Terme Centro sottolineando che quelle in possesso, oltre ad essere insufficienti al numero
degli alunni, erano danneggiate e quindi pericolose all’utilizzo. A riscontro di questa Nostra istanza, con
Nota 486 del 15/12/2017, l’Amministrazione ha rappresentato di non avere i tempi tecnici per evadere
la richiesta entro l’anno e che avrebbe provveduto per l’anno successivo. A tutt’oggi l’infanzia di Terme
Centro è priva degli arredi necessari, così come è stato ulteriormente comunicato telefonicamente nel
mese di ottobre al responsabile dell’area dell’Ufficio comunale evidenziando nella medesima telefonata
che tale situazione stava rendendo impossibile prolungare la frequenza degli alunni anticipatari;

-

Richiesta del 12/01/2018 prot. 302/A16 disponibilità locali e dotazioni idonei sotto il profilo
dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre
anni.

-

In data 26/02/2018 prot. 3066 reiterazione istanza di disponibilità a poter accogliere alunni anticipatari,
con Nota del 16/03/2018 il Comune di Terme Vigliatore ha confermato di disporre di locali e di
attrezzature idonee tali da poter accogliere i bambini di età inferiore ai tre anni rispondenti alle
specifiche esigenze dell’età; Sulla base di questa dichiarazione, l’Istituto ha accolto i bambini
anticipatari;

-

Con Nota del 19/09/2018 prot. n.0008280 si è trasmesso al Comune la richiesta di unità di Personale
comunale di supporto per i plessi di Scuola dell’Infanzia con il compito di Assistente per gli alunni
diversamente abili e Supporto ai bambini anticipatari e di voler formalizzare l’assegnazione e l’incarico
di tutte le unità destinate a tale funzione. A riscontro di questa Nostra richiesta con Nota prot. 0008361
del 20/09/2018 l’Amministrazione ha comunicato che n.2 unità di Volontari del Servizio Civile
avrebbero prestato attività di volontariato nel solo periodo tra il 21/09/2018 al 30/11/2018 nel plesso di
Terme Centro. Questa Istituzione ha destinato n. 1 unità alla scuola primaria per poter far fronte a una
situazione critica e n. 1 Unità a supporto degli alunni anticipatari. Tuttavia, in data 09/10/2018 con Nota
prot. 0015832 l’Amministrazione Comunale ha comunicato la sopensione con effetto immediato del
servizio della volontaria destinata dal Dirigente scolastico agli alunni anticipatari di Terme
Centro;

-

Con Nota prot.0008362 l’Amministrazione Comunale ha comunicato alla scuola che sempre per il
periodo compreso tra il 21/09/2018 e il 30/11/2018 ha destinato un’ulteriore unità di volontario del
servizio civile alla scuola Primaria di Maceo e non alla scuola dell’Infanzia;

-

In seguito all’asseganzione delle Unità del Servizio civile si sono avviati colloqui telefonici con il
responsabile dell’Area dei Servizi Sociali del Comune, nel corso di questi colloqui è stata ribadita la
necessità di avere “Assistenti” per la scuola dell’Infanzia data la presenza di alunni anticipatari, ma è
stato risposto che a questo si sarebbe provveduto in un’altra fase e l’addetto dell’Ufficio dei Servizi
Sociali ha chiarito che i volontari inviati erano figure diverse da quelle necessarie al supporto per i
bambini anticipatari della scuola dell’infanzia;

-

Con Nota prot.0010415 del 07/11/2018 si è trasmesso al Comune la richiesta di arredi e tavoli per la
mensa per l’Infanzia di Maceo, sottolineando che quelli attualmente in uso sono danneggiati e quindi
pericolosi per l’incolumità dei bambini;

In riferimento a quanto sopra descritto, il Dirigente scolastico informa che non ha ulteriori richieste da inoltrare
all’Amministrazione comunale, chiede soltanto che vengano soddisfatte quelle già avanzate e cioè Personale di
Supporto ad esclusivo utilizzo nei plessi di scuola d’infanzia per l’intero anno scolastico e dotazioni idonee sotto
il profilo dell’agibilità e funzionalità; entrambi necessari per garantire l’espletamento del servizio nel rispetto
delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
Infine, lungi dal voler creare disagi alle famiglie, ribadisce la sua più ampia disponibilità a collaborare con
l’Ente comunale al fine di trovare una soluzione che permetta un sereno prosieguo dell’Anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Enrica Marano
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs.39/93

