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Prot. n. 3380

Roma, 31/07/2020
A tutto il personale
Ai genitori degli alunni

Con la presente comunicazione si vogliono condividere le informazioni attualmente disponibili relativamente
all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021.
Come è ormai noto a tutti, il Ministero dell’Istruzione ha emanato il “Documento per la pianificazione delle
attività scolastiche educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”, che
contiene indicazioni, per l’avvio del prossimo anno scolastico, finalizzate alla prevenzione del contagio alla
luce del Documento tecnico, elaborato dal Comitato tecnico scientifico (CTS).
Tra le misure sanitarie fondamentali il documento del CTS indica il distanziamento fisico di almeno un metro
tra gli alunni, oltre alla necessità di riorganizzare tutte le attività in modo da evitare assembramenti sia
all’interno che all’esterno.
La scuola, anche mediante l’istituzione di una commissione mista docenti - genitori, sta lavorando per
consentire la ripresa dell’anno scolastico in presenza il 14 settembre p.v., attraverso le seguenti azioni:
SPAZI E RISORSE
-

Mappatura spazi
Richiesta di riconsegna alla scuola degli spazi concessi in uso alle associazioni
Richiesta al Municipio degli spazi utilizzati dal CEMEA
Richiesta incremento organico docente e ATA

INTERVENTI MANUTENTIVI A CURA DEL MUNICIPIO
-

Ripristino/manutenzione dei bagni in disuso nei diversi edifici scolastici
Interventi di messa in sicurezza degli spazi scolastici esterni

SERVIZIO MENSA
-

In sede di incontro preliminare con i referenti della cooperativa che eroga il servizio mensa e con i
referenti del Municipio è stata formulata l’ipotesi, da sottoporre a verifiche di fattibilità, di
incrementare il numero dei turni mensa in ciascun plesso di scuola primaria per assicurare agli alunni
il consumo del pasto nel refettorio e, a rotazione, in aula.

ARREDI
-

Svuotamento aule e spazi interni
Acquisto di banchi monoposto
Richiesta del fabbisogno residuo di banchi monoposto al Ministero e al Municipio

DISPOSITIVI DIGITALI E CONNETTIVITA’
-

Acquisto di 25 notebook (progetto Smart Class)
Richiesta al Municipio cablaggio plessi scuola primaria ed estensione rete LAN sedi scuola
secondaria
Acquisizione preventivi cablaggio

La scuola continuerà ad impegnarsi per una ripresa in sicurezza delle attività didattiche in presenza,
modulando le proprie azioni e le proprie scelte organizzative sugli aggiornamenti normativi e sulle risposte
alle richieste avanzate, che via via perverranno da parte dei soggetti coinvolti.

La Dirigente Scolastica
Dolores Marrone
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 del D. lgs. 39/93.

