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Oggetto: Organizzazione a.s. 2020-21 – Comunicazione  

 

La presente è per informare  le SS.LL. che l’Istituto Comprensivo “L. Porzio”  ha  attivato 

tutte le procedure previste per un regolare avvio in presenza e  in sicurezza dell’a.s. 2020-21, 

tenendo conto dei seguenti documenti nazionali: 

 

-  “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia”, elaborato congiuntamente da Istituto Superiore di Sanità,  Ministero della 

Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Veneto e Regione 

Emilia-Romagna. 

- Linee guida per la Didattica Digitale Integrata 

- Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di COVID 19  

- Linee Guida 0-6 anni 

- Piano Scuola 2020/2021 

- Estratto Verbale CTS n.100 del 12 agosto 2020 

- Estratto Verbale CTS n. 94 del  7 luglio 2020 

- Estratto Verbale CTS n. 90 del 22 giugno 2020  

      - Estratto Verbale CTS n. 82 del 28 maggio 2020  

  

In collaborazione con il Responsabile Servizi di Protezione e Prevenzione di Istituto, ing. G. 

Donnarumma, si è proceduto a una valutazione dell’indice di affollamento massimo delle singole  

aule, al fine di garantire il distanziamento previsto dal CTS nazionale e sono stati  richiesti  sia i 

banchi monoposto tradizionali,  sia unità di organico aggiuntivo di docenti e di personale ATA. 

Si resta in attesa di comunicazioni in merito, determinanti per l’organizzazione. 

Gli Enti Locali stanno collaborando fattivamente con l’istituzione scolastica,   per 

l’adeguamento degli spazi (ampliamento aule, mediante eliminazione di tramezzi, interventi di 

manutenzione ordinaria),  per l’implementazione della connettività in tutti i plessi e per l’attivazione 

del servizio di trasporto scolastico e di mensa.  

 Sono stati, inoltre, acquistati: 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-3f43-82e0-373d69ece80f?t=1596709448986
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-3f43-82e0-373d69ece80f?t=1596709448986
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/doc02426720200803184633.pdf/95304f45-f961-bffc-5c6a-8eed6b60fc92?t=1596533993277
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/STRALCIO+VERBALE+N.+100.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/verbale++CTS+n.94+del+07-07-2020-+stralcio.pdf/ef4db1df-dfde-f10a-d3e3-04741ba50cd9?t=1596095168411
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Verbale+n.+90+riunione+CTS+del+22+giugno+2020_+STRALCIO+CTS.pdf/75993438-9abc-b6f9-5b14-37d7b7892b9b?t=1596095168730
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DOCUMENTO+TECNICO+SULL%E2%80%99IPOTESI+DI+RIMODULAZIONE+DELLE+MISURE+CONTENITIVE+NEL+SETTORE+SCOLASTICO.pdf/10804054-46fb-5292-aa0d-e9d70e9ab1fe?t=1596095169134
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- ulteriori notebook, che potranno essere messi a disposizione degli alunni, qualora fosse necessario 

sospendere la didattica in presenza;  

- dispositivi di protezione individuale; 

- materiali per la pulizia e la sanificazione, incluse macchine per igienizzazione a vapore e ad 

ossigeno attivo, per la scuola dell’infanzia; 

- dispenser di gel igienizzante per  ogni classe. 

E’ stato attivato un piano  di formazione dei docenti, sia sull’uso della piattaforma GSuite 

nel I ciclo di istruzione, sia sulla didattica a distanza (DAD), con particolare riferimento alla 

valutazione e all’inclusione.  

E’, inoltre, in via di definizione il Protocollo di sicurezza anti- Covid, che integrerà il DVR, 

fornendo indicazioni precise per il funzionamento dell’intera comunità scolastica. Seguirà una 

formazione specifica di tutto il personale scolastico sulle misure di sicurezza antiCovid e una 

informativa capillare al personale e alle famiglie, prima dell’inizio delle lezioni. 

E’ previsto un Piano scolastico per la  Didattica Digitale Integrata, in ossequio alle linee 

guida nazionali, e un Regolamento di Istituto integrato con le nuove procedure che saranno attuate 

per garantire gli standard di sicurezza illustrati nel “Protocollo di intesa per garantire l’avvio 

dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 

COVID 19”.   

La sicurezza degli alunni e del personale sarà garantita dal rispetto del Protocollo anti-Covid 

dell’Istituto, del Regolamento integrato, del Patto di corresponsabilità integrato e di tutte le 

disposizioni organizzative che saranno impartite.  

 

Gli alunni saranno accompagnati quotidianamente al rispetto delle regole antiCovid in 

modalità adeguate alle rispettive fasce di età. 

 

Si confida, pertanto, nella massima collaborazione di tutte le componenti della comunità 

scolastica per  garantire la regolare ripresa delle attività scolastiche in presenza nella massima 

sicurezza. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Astarita 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del CAD e  

                                                                                            della relativa normativa  


