
 

Roma, 17/07/2020  

Prot. n. 1629/I.1.1 

 

 

Carissimi Genitori,  Docenti e Personale  tutto,  

 

dopo un anno così complesso per il nostro Paese, Vi auguro di cuore buone vacanze dandovi 

appuntamento al 14 settembre, data di inizio del nuovo anno scolastico 2020/21.  

Ancora una volta, “l’alleanza scuola famiglia”, unitamente all’impegno dei Docenti e di tutti gli 

operatori della scuola, saranno fondamentali per un avvio adeguato alla situazione odierna. 

Il Personale,  con cura e attenzione,  è impegnato  intensamente   affinchè   il nuovo anno 

scolastico non ci colga impreparati, anche alla luce delle nuove e complesse disposizioni. 

 

In previsione  della riapertura a settembre p.v., ai sensi del DPCM del 26 aprile 2020,  visti il 

documento tecnico del CTS del 28 maggio e aggiornamento del 7 luglio 2020, in applicazione dei  

“Suggerimenti operativi” per la ripartenza del’a.s. 20/21 dell’USR Lazio del 13/07/2020,  dei vari  

aggiornamenti del DVR  in recepimento delle Linee Guida ministeriali,   comprenderete la  

necessità di adottare idonee misure organizzative  per la prevenzione del contagio, riorganizzando 

tutti  gli “spazi scolastici”  in modo da ridurre e contenere i  rischi  di prossimità  e di 

assembramento  fra  allievi, personale  e  genitori.  

 

Secondo le indicazioni della Direzione Generale dell’ USR Lazio, in qualità di Dirigente, mi sono  

rivolta agli Enti locali  con  una serie di richieste di  interventi edilizi, strutturali,  manutentivi,  di 

riqualificazione e ripristino  di tutti gli spazi disponibili,  per rendere possibile il  “distanziamento 

alunni”  per tutti i  plessi del nostro IC “Leonardo da Vinci”.  

Le suddette  richieste, a fronte di dettagliata progettualità per ogni Sede dell’Istituto,  inoltrate all’ 

Ufficio Scolastico Regionale, al Municipio e all’Ente Eur S.P.A (proprietario dell’immobile di via 

dell’ Elettronica),  rappresentate anche con compilazione di appositi dettagliati  monitoraggi,  

secondo le indicazioni della Direzione Generale ed in linea con le misure inderogabili di 

distanziamento (da attuarsi in intesa con l’Ente locale per quanto di specifica competenza),  fanno 

riferimento all’Allegato tecnico “Quadro indicativo delle rispettive competenze di Enti Locali e 

istituzioni scolastiche in vista della riapertura della scuola a settembre”, delle Linee Guida del 26-

06-20 ed ai documenti del  CTS. 

 

Per tutti i plessi  inoltre  sono stati effettuati seguenti interventi dal nostro personale (organizzato 

in Commissioni coordinate dal Gruppo di lavoro Emergenza sanitaria): 

 formazione classi e gruppi eterogenei di alunni per classi parallele; 

 monitoraggio di tutti gli spazi e arredi (per  calcolo distanziamento); 

 ricognizione per individuazione di nuovi spazi da riadattare ad aule e studio del  ripristino 

di aree esterne; 

 acquisto e dotazione di arredi e  banchi monoposto per permettere distanziamento anche in 

spazi diversi dalle aule; 

 dismissione arredi vetusti per “allentare” la densità di presenze;  
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 acquisto di dispositivi anti-Covid (es. termoscanner, barriere protettive da scrivania per il 

personale, mascherine, guanti monouso, igienizzante mani, etc.) 

 contatti costanti con il Responsabile della Sicurezza RSPP per continui aggiornamenti del 

DVR e organizzazione  delle misure di contrasto al Covid 19; 

 partecipazione a tavoli di lavoro sul territorio, anche con agenzie esterne,   per confronti 

e/o richieste organizzativi; 

 ricognizione, aggiornamento  e riorganizzazione  delle strumentazioni tecnologiche a 

corredo della didattica in presenza,  a supporto della comunicazione scuola-famiglia e del 

lavoro amministrativo. 

  

Alla luce delle novità emerse, sono stati  ipotizzati e valutati interventi ad hoc per  rimodulare le 

risorse umane,  per consentire il necessario distanziamento,  agevolando la sanificazione degli 

ambienti: 

 richieste di potenziamento dell’organico del personale  docente;  

 richieste di incremento del personale ATA; 

 contingentamento dell’accesso agli spazi comuni come refettori e  aree d’attesa; 

 previsione di ingressi  e uscite scaglionate, differenziate per luogo ed orario con specifici 

piani per ogni Sede;  

 rimozione degli arredi dalle classi per consentire un maggiore distanziamento tra i banchi; 

 valutazioni sull’affollamento dei refettori a  mensa, realizzazione di turni di mensa e  

possibilità di somministrazione con lunch box nelle aule; 

 riduzione del tempo scuola per classi di antimeridiano con prolungamento;  

 sospensione delle attività extracurriculari in presenza nei locali dell’Istituto. 

 

Il nuovo e articolato assetto organizzativo, sinteticamente illustrato,  richiede la collaborazione di 

Voi genitori, mentre si conferma l’impegno dell’Istituzione  a fornire informative tempestive sulle 

scelte poste in essere  in linea con le finalità del Ptof e con l’offerta formativa dell’Istituto. 

Si precisa che le nuove modalità organizzative sono da considerarsi comunque in “progress”. 

Le azioni saranno preventivamente condivise con il Consiglio d’Istituto (oltre che con tutti gli altri 

Organi Collegiali),   per favorire, a settembre, la ripresa in sicurezza delle attività scolastiche in 

presenza. 

A tal fine si rende necessaria l’integrazione del  Patto di corresponsabilità Scuola /Famiglia, con 

reciproca fiducia e rinnovato impegno di collaborazione nell’  attuazione degli intenti educativi  e 

formativi dell’Istituzione e delle nuove regole di comportamento,  per la piena riuscita  ed efficacia 

delle misure adottate per il benessere dei nostri alunni e  a tutela della salute. 

 

AugurandoVi  una serena estate, porgo i miei più cordiali saluti.  

       

                                                  

 Il DS Prof.ssa  M. Federica Grossi 

 


