
 

 
 

                                                                                   Terracina, vedi data e protocollo di segnatura 

Alle famiglie degli alunni 

A tutto il personale 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di Istituto 

Alla RSU di istituto 

Al Sito e Al R.E. 

e p. c. 

Al Sindaco 

all’ Assessore e all’Ufficio P.I. 

Al responsabile dell’ Ufficio Tecnico 

Al RSPP ing. Davide Vita 

 

OGGETTO: invio del protocollo d’intesa Ministero dell'Istruzione e organizzazioni sindacali 

per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 – Notizie sulla situazione nel nostro istituto 

al 10 agosto 2020. 

Si ritiene opportuno portare a conoscenza delle SS.LL. il protocollo d’intesa di cui all’oggetto siglato 

in data 6 agosto 2020. Il documento, in continuità con le Linee Guida Ministeriali del 23/06/2020 

(Piano scuola 2020-2021) e il Documento del Comitato Tecnico Scientifico del 28 maggio 2020 e 

successive integrazioni del 23 giugno e del 7 luglio, definisce le modalità di azione che le Istituzioni 

Scolastiche, gli Enti Comunali e le ASL sono tenute a mettere in atto per garantire e tutelare la salute 

di tutta la comunità scolastica (docenti, personale ATA, studenti e famiglie).  

Vi invito ad un’attenta lettura del documento, in quanto esso rappresenta la condizione primaria per 

una consapevole e quanto mai necessaria assunzione di responsabilità condivisa tra scuola e famiglie, 

ognuna per il proprio ruolo. 

Nel contempo, in attesa di definire i nuovi regolamenti di istituto nelle apposite sedi collegiali e un 

nuovo Patto di corresponsabilità con le famiglie, mi preme portare a conoscenza delle SS.LL. quanto 

messo in atto dalla istituzione scolastica nel corso dell’estate, pur se in presenza di informazioni non 

sempre del tutto esaustive in merito a parametri di distanziamento, arredi scolastici e dispositivi di 

protezione.   



Lo Staff di Dirigenza di questa Istituzione Scolastica ha interagito costantemente con 

l’Amministrazione Comunale, con una serie di incontri alla presenza del Sindaco, dei Dirigenti del 

Comune del settore politiche sociali e scolastiche e dei lavori pubblici in primis  per garantire il 

regolare avvio dell’ a.s. 2020/21 nonché per predisporre linee condivise  per il servizio mensa 

scolastica, al fine di valutare le nuove esigenze e problematiche createsi con l’emergenza 

epidemiologica.  

In attesa di quanto assicurato dal Commissario Straordinario per l’Emergenza Dott. Arcuri, con il 

supporto  del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, la scuola ha già proceduto ad una serie 

di acquisti (banchi monoposto e altri arredi necessari per la scuola dell’infanzia  e per la scuola 

secondaria, nonché altri arredi indispensabili per la scuola primaria;  quantità idonee di dispositivi di  

prodotti quali: igienizzanti, sanificanti e virucidi per la pulizia di tutti i locali e di tutte le superfici, 

gel igienizzanti per alunni e personale) e (benché la misurazione della temperatura corporea non sia 

un compito delle istituzioni scolastiche),  dispositivi per ogni plesso scolastico per l’eventuale 

misurazione della febbre per la sanificazione dei banchi e arredi scolastici.   

Si stanno predisponendo ulteriori acquisti di beni atti ad assicurare la pulizia giornaliera e 

l’igienizzazione di luoghi e attrezzature, altri DPI. Particolare attenzione si sta riservando all’acquisto 

della cartellonistica relativa agli ingressi/uscite e norme sanitarie e segnali di posizionamento sul 

pavimento di banchi e sedie. 

Con l’aiuto del Comitato tecnico, costituito in Collegio dei Docenti nel mese di luglio si è proceduto 

alla mappatura di ogni plesso scolastico e di ogni singola aula, al fine di ricercare tutte le possibili 

soluzioni atte al recupero di ogni minimo spazio per garantire, ove possibile, l’integrità del gruppo 

classe. 

Ogni plesso, in base alle sue caratteristiche strutturali, è stato oggetto di minuziosi sopralluoghi per 

verificarne la capienza massima dei locali e ricercare spazi alternativi, anche modificandone 

eventualmente la destinazione d’uso. 

E’ stato redatto un elenco di tutti i necessari lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria richiesti 

all’Ente locale e, soprattutto, sono stati effettuati sopralluoghi con i tecnici nominati dal Comune per  

individuare tutti i lavori da effettuare al fine di rendere disponibili tutti gli spazi necessarie quindi  di  

garantire lo svolgimento delle attività in presenza presso le sedi della scrivente istituzione Scolastica.  

Ciò in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia 

Covid 19.  

 

SPAZI SCOLASTICI 

In merito agli spazi scolastici: l’ente locale si è reso immediatamente disponibile ad effettuare i lavori 

di adeguamento. Se quindi i lavori richiesti verranno ultimati in tempo   e  se il Ministero provvederà 

all’invio di banchi monoposto richiesti per la scuola primaria e confermerà il potenziamento degli 

organici di docenti e collaboratori scolastici per tutti gli ordini di scuola, potrà essere garantita la 

sistemazione degli spazi, secondo i parametri definiti nei documenti esposti in premessa, all’interno 

dell’istituto comprensivo. 

Nello specifico: 



SCUOLA INFANZIA / PLESSI GIOVANNI PAOLO II E GIANCARLO MANZI 

Gli spazi adibiti alla refezione scolastica saranno destinati alla divisione dei gruppi classe. La scuola 

ha richiesto che il servizio di refezione venga erogato mediante consegna di monoporzioni 

preconfezionate (“lunch box”) da consumarsi ognuno nelle rispettive aule previa igienizzazione degli 

ambienti e dei banchi (come previsto dai suddetti documenti). Con atto del Registro Decreti n. 080 

del 3 agosto 2020 è stato adottato dal Ministero dell’Istruzione il “Documento di indirizzo e 

orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” 

che fornisce indicazioni sulle modalità di gestione dei gruppi/sezioni. In particolare: 

 è prevista la stabilità dei gruppi/sezioni; 

 è prevista la stabilità degli adulti di riferimento dei suddetti gruppi/sezioni, compatibilmente 

con le modalità organizzative; 

 dovrà essere evitato l’uso promiscuo di spazi e/o giochi; 

 non dovranno essere portati oggetti e/o giochi da casa; 

 la zona di accoglienza dovrà essere preferibilmente esterna; 

 è prevista la presenza di un solo genitore accompagnatore (o maggiorenne delegato). 

Con comunicazione successiva saranno fornite indicazioni organizzative e il protocollo per 

l’inserimento degli alunni in ingresso. 

SCUOLA PRIMARIA/PLESSO GIANCARLO MANZI 

 Le aule sono sufficienti a garantire il distanziamento degli alunni e il mantenimento del gruppo 

classe. 

 SCUOLA PRIMARIA/PLESSO GIOVANNI PAOLO II 

In questo Plesso si rivela la situazione più critica, sarà necessario spostare 6 classi di scuola primaria 

iscritte al Plesso Giovanni Paolo II presso il Plesso Giancarlo Manzi allo scopo di non dividere il 

gruppo classe e utilizzare le aule residue per suddividere a rotazione in piccoli gruppi gli alunni di 

alcune classi. 

 

SCUOLA SECONDARIA / ” DON LORENZO MILANI ” 

 Le aule e gli spazi a disposizione consentono di poter garantire il distanziamento degli alunni e il 

mantenimento del gruppo classe. 

CONTINGENTE AGGIUNTIVO DI DOCENTI E ATA 

In data odierna, al fine di ottenere un contingente aggiuntivo di personale docente e ATA, si è 

provveduto tempestivamente a rispondere al secondo monitoraggio del M.I./USR Lazio. 

Considerato che la domanda di organico aggiuntivo, ai sensi della citata nota dell’USR Lazio, per 

il personale docente può essere avanzata solo in caso di suddivisione delle classi in un numero 

maggiore e/o diversa organizzazione della didattica, la scrivente ha richiesto quanto segue: 

PERSONALE DOCENTE:  



● SCUOLA INFANZIA: il fabbisogno di organico aggiuntivo risponde all’esigenza di 

svolgere le attività didattiche ed educative assicurando ai bambini sia il tempo scuola a 40 h, 

sia la stabilità dei gruppi/sezioni sia l’interazione degli stessi bambini con le figure adulte di 

riferimento (cfr: Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in 

presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia, prot. 7784 del 31/7/2020). 

● SCUOLA PRIMARIA: il fabbisogno di organico aggiuntivo è determinato:  

a)  dalla necessità di suddividere 2 classi prime a tempo pieno in tre classi;  

b) dalla diversa organizzazione della didattica (gestione a rotazione di piccoli gruppi 

pluriclasse in spazi di apprendimento fuori dalla classe di appartenenza sia a tempo pieno sia 

a tempo modulare; ciò a causa di lievi sforamenti nell’ordine delle 2/3 unità per ciascuna delle 

15 classi rispetto alla corretta configurazione del layout delle classi, operata dal Comitato 

tecnico dell’istituzione. 

 

PERSONALE ATA/COLLABORATORI SCOLASTICI 

il fabbisogno aggiuntivo di collaboratori scolastici risulta indispensabile per la gestione delle 

nuove e ulteriori esigenze di igiene,  di vigilanza degli alunni e di sorveglianza degli accessi 

in tutti i Plessi dell’Istituzione Scolastica.  

 

ALTRI ADEMPIMENTI 

Con l’aiuto dello staff di Dirigenza e della segreteria sono stati compilati nel corso del mese di luglio 

numerosi questionari e monitoraggi richiesti dal Ministero e dall’Ufficio Scolastico Regionale. Altri 

ne sono stati preannunciati ieri in sede di video conferenza con il Direttore Regionale. A tutti è stata 

fornita puntuale risposta. 

 E’ stato già pubblicato sul sito e data la più ampia informazione presso il personale della scuola 

dell’indagine sulla rilevazione della disponibilità (facoltativa) del personale a sottoporsi alle analisi 

sierologiche per la positività da virus. 

Saranno emanate apposite comunicazioni. 

La scuola partecipato a tutti i bandi PON e del PNSD, usciti nel mese di giugno/luglio ed agosto. 

La segreteria amministrativa ha ottemperato puntualmente e con diligenza a tutti gli adempimenti. 

Si è proceduto a una integrazione del contratto già in essere tra la nostra scuola e la figura di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Ing. Davide Vita, per avvalersi di un 

supporto qualificato nella disposizione degli alunni, classe per classe, nel rispetto dei parametri 

richiesti per il distanziamento. 

In ogni plesso sarà individuato uno spazio per l’isolamento di eventuali casi sintomatici in attesa 

dell’arrivo di un genitore o di un delegato per il rientro dell’alunno nell’abitazione. 

L’Istituzione Scolastica sta svolgendo un’apposta indagine per individuare corsi di formazione 

specifici sulle problematiche “Covid 19” per il personale, che saranno effettuati entro la prima decade 

del mese di settembre (con possibilità di replica per il personale che verrà successivamente nominato). 

Un successivo protocollo anticontagio sarà predisposto e inviato per conoscenza e adempimento a 

tutto il personale. 



Il gruppo operativo per la didattica, costituito nel Collegio docenti del 30 giugno 2020, sta 

predisponendo le modifiche del PTOF 2019-22 in considerazione delle nuove esigenze didattiche ed 

educative verificatesi in conseguenza dell’emergenza coronavirus e dell’attivazione della DAD. 

Saranno esplicitati alle famiglie le modifiche al Regolamento di Istituto e il nuovo Patto di 

corresponsabilità che dovrà essere sottoscritto dalle stesse. 

La scuola fornirà ogni successiva informazione tramite registro elettronico. E’fatto pertanto obbligo 

alle famiglie di mettersi in condizione di ricevere in tempo reale la notifica di comunicazioni 

provenienti dalla scuola. 

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale informazione o chiarimento, auguro a tutti voi un 

buon proseguimento delle meritate vacanze per il recupero di tutte le forze necessarie per affrontare 

l’imponente sfida della riapertura del nuovo anno scolastico. 

 

                                               La  Dirigente Scolastica 

                                      Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
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