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ROMA 15 /07/2020      

 

 

CIRC. 225/19-20 

 

COMUNICATO PER I GENITORI DELL’IC ARTEMISIA GENTILESCHI 

 

Il Dirigente Scolastico dell’IC Artemisia Gentileschi, al fine di fornire a tutta l’utenza informazioni 

aggiornate sull’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, nell’ottica della trasparenza, comunica quanto segue. 

D’intesa con il RSPP dell’Istituzione scolastica si sta procedendo alla definizione delle prime misure 

(individuazione degli spazi destinati alla didattica, dei percorsi di entrata/uscita, delle vie di accesso e di 

deflusso per garantire lo scaglionamento degli alunni e prevenire gli assembramenti, della segnaletica 

pavimentale e su supporto verticale, utilizzo dei Dispositivi Protezione Individuale, formazione del 

personale etc.) idonee a favorire la ripresa delle attività, in un complesso equilibrio di sicurezza, in termini 

di contenimento del rischio di contagio, benessere socio-emotivo degli studenti e del personale della 

scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento. 

Nella valutazione dell’utilizzo di diversi accessi per entrata/uscita in ogni plesso al fine di evitare 

assembramenti si chiederà la massima collaborazione a tutte le famiglie. 

Anche i documenti ufficiali (Piano scuola del Ministero dell’Istruzione, verbali del Comitato Tecnico 

Scientifico) richiamano espressamente la responsabilità individuale e genitoriale nell’ottica della 

prevenzione e del contenimento del contagio. 

In particolare si farà riferimento alle indicazioni sanitarie sul distanziamento fisico, come da verbale della 

riunione del Comitato Tecnico Scientifico del 22/06/2020 “il distanziamento fisico (inteso come 1 metro 

fra le rime buccali degli alunni), rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione…”; 

nella riunione del Comitato Tecnico Scientifico del 07/07/2020 è stato chiarito che “il layout delle aule 

destinato alla didattica andrà rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e degli arredi 

scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di 1 metro…il layout della zona interattiva 

della cattedra prevedendo tra l’insegnante e il banco uno spazio idoneo di almeno 2 metri…”  

Questo significa che l’intero gruppo classe non potrà essere contenuto nella stessa aula. 

Sulla base del documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, emanato dal Ministro 
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dell’Istruzione Lucia Azzolina e dei documenti del Comitato Tecnico Scientifico sopra citati, si stanno 

esaminando proposte inerenti: 

 riconfigurazione del gruppo classe in più gruppi di apprendimento; 

 l’articolazione modulare di gruppi di alunni; 

 la diversa modulazione settimanale del tempo scuola, su delibera degli Organi Collegiali 

competenti 

Sulla base del documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, il Dirigente Scolastico ha 

provveduto a richiedere all’Ufficio Scolastico Regionale Lazio un adeguato incremento del personale 

docente e del personale ATA (collaboratori scolastici).  

Allo stato, dovendo assicurare il distanziamento fisico e con il personale e gli spazi a disposizione non si è 

in grado di garantire l’intero orario scolastico, ciò almeno fino a quando non arriveranno le risorse in più 

richieste. 

Va chiarito che i layout sui quali si sta lavorando prevedono l’impiego di banchi monoposto che 

consentono un maggiore distanziamento degli alunni ed occupano meno spazio rispetto ai banchi biposto. I 

banchi dovrebbero essere forniti dall’Ente Locale (sono già stati richiesti nel corso delle varie riunioni che 

si stanno effettuando). Il verbale del Comitato Tecnico Scientifico del 07/07/2020 afferma, inoltre, che il 

Commissario straordinario per l’emergenza curerà l’acquisizione di banchi monoposto secondo il 

fabbisogno stimato dal Ministero dell’Istruzione; i banchi singoli sono stati richiesti anche all’Ufficio 

Scolastico Regionale Lazio. L’Istituzione scolastica ha già provveduto ad acquistarne un primo 

quantitativo, ovviamente non sufficiente per coprire tutte le esigenze. 

Al momento per la scuola dell’infanzia si prevede una frequenza antimeridiana, si valuterà 

successivamente se poter effettuare tutto l’orario per le sezioni di Tempo Normale (40h) sulla base delle 

risorse che arriveranno prima dell’avvio delle lezioni. 

Per quanto riguarda l’utilizzo di mascherine per gli alunni, gli stessi potranno indossare mascherine 

chirurgiche o di comunità autoprodotte, l’utilizzo delle stesse è necessario – ad oggi – in situazioni di 

movimento; va tenuto presente che il Comitato Tecnico Scientifico si esprimerà di nuovo (dopo aver 

rivalutato la situazione epidemiologica alla fine del mese di agosto p.v.)  e le future valutazioni verranno 

portate all’attenzione dell’utenza. 

Per quanto riguarda le mascherine ed i Dispositivi Protezione Individuale per il personale scolastico, 

verranno forniti dalla scuola che ha già provveduto all’acquisizione in parte degli stessi, nel verbale del 

Comitato Tecnico Scientifico del 07/07/2020 è chiaramente specificato che il Commissario straordinario 

per l’emergenza curerà la fornitura di mascherine chirurgiche alle scuole per il personale scolastico. 

Alcuni lavori, di edilizia leggera, necessari per l’utilizzo di spazi ad oggi scarsamente fruibili, sono stati 

richiesti al competente Ente Locale, ad oggi non è stata data ancora certezza sugli stessi, ma sono sicura 

che gli interventi principali verranno realizzati. 



Si ricorda a tutti che sul sito della scuola, nell’apposita area, è stato pubblicato il calendario scolastico: le 

lezioni in presenza riprenderanno il 14 settembre; per il dettaglio si invita a prendere visione di quanto 

pubblicato. 

Ulteriori aggiornamenti, a seguito di pubblicazione di documenti ufficiali da parte del Comitato Tecnico 

Scientifico e del Ministero dell’Istruzione, verranno forniti sempre sul sito dell’Istituzione scolastica, i nodi 

da sciogliere sono ancora molti e le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico sono in continua 

evoluzione. 

In ultimo si vuole precisare che tutte le ipotesi/scelte che si stanno vagliando sono dettate dall’intento di 

tutelare due diritti primari: quello all’istruzione da parte di tutti gli alunni che va però compenetrato con 

il diritto alla salute di tutti i minori e delle loro famiglie, oltre che del personale scolastico tutto. 

Il presente comunicato è stato condiviso con il Consiglio di Istituto e con il gruppo di lavoro “scuola aperta 

a settembre” costituito nell’ultima seduta del Consiglio di Istituto (26/06 u.s.) e formato da collaboratori 

del DS, referenti di plesso, docenti dei vari ordini di scuola, alcuni genitori del Consiglio di Istituto.  

Il documento tecnico del CTS sulle misure di contenimento del contagio SARS-COV-2 nei luoghi di 

lavoro pubblicato dall’INAIL classifica il settore scolastico con rischio integrato medio-basso e rischio di 

aggregazione medio-alto, da ciò discende che il rischio di contagio nelle scuole non è un fattore 

trascurabile se non si adottano le opportune precauzioni. 

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento 

 
 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                ( Dott.ssa Chiara SIMONCINI) 
              Firma autografa sostituita a mezzo  

              stampa ai sensi art.3 c.2 D.Lgsv.39/93             

 


