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All’attenzione del tavolo tecnico 

I.C Itri – Amministrazione comunale 

Al sito d’Istituto 

 

Oggetto: prospettive per un rientro a scuola in sicurezza.  

 

La grave situazione determinata dalla pandemia ha costretto la scuola a proseguire le proprie attività 

didattiche a distanza.  

Ci siamo attrezzati con gli strumenti che avevamo, in parte acquistando pc, tablet e connettività per un totale 

di 40 device consegnati, e ci siamo impegnati oltre ogni limite per raggiungere tutti i nostri alunni affinché 

non fossero privati del loro diritto costituzionale all’istruzione: la scuola ha utilizzato le piattaforme già in 

uso, implementandole, aggiungendone altre per le video lezioni; ha supportato i docenti nella loro 

formazione garantendo una diffusa informazione e appoggio; ha rimodulato percorsi educativi, orari di 

attività didattiche, obiettivi educativi; ha sperimentato materiali didattici innovativi; ha organizzato gli uffici 

in smart working attivando nuovi software gestionali. 

Ma ora la forte esigenza di riprendere le attività in presenza a settembre è condivisa con le famiglie, gli 

alunni e la scuola tutta.  

E’ necessario tuttavia che questo avvenga in assoluta sicurezza per ognuno: alunni, docenti e personale tutto 

della scuola.  

Per fare ciò è urgente e imprescindibile “fare rete” con tutti i soggetti coinvolti: Scuola, Comune, Provincia, 

ASL, sindacati, servizi sociali, servizi educativi presenti sul territorio 

 

Si chiede pertanto, alla luce del documento tecnico del CTS del 28 maggio e non appena saranno resi noti 

protocolli e indicazioni di livello nazionale, che questo tavolo tecnico, in relazione alle diverse competenze 

istituzionali provveda a:  

● Fare una mappatura degli edifici scolastici per avere contezza degli spazi disponibili (aule, laboratori, 

palestra, cortili, corridoi, mensa ecc.) (a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale);  

● Verificare il ripristino del Pad A  - chiuso da tre anni - e dell’ex Istituto Agrario (con comunicazione 

ufficiale da condividere con la comunità scolastica); 

● Individuare il numero di persone per ogni spazio in modo da garantire il distanziamento sociale (a cura 

dell’Ufficio Tecnico Comunale); 

● Verificare gli spazi degli uffici scolastici e gli arredi per garantire la sicurezza sanitaria del personale (a 

cura dell’Ufficio Tecnico Comunale);  

● Mettere in sicurezza gli spazi interni, all’aperto, della scuola (a cura dell’Amministrazione Comunale in 

collaborazione con l’Istituto Agrario per la progettazione e cura degli spazi verdi) 

● Stendere un protocollo di sicurezza condiviso, alla luce delle indicazioni del Ministero della salute, che 

stabilisca modalità di ingresso, uscita, e gestione di eventuali patologie (a cura dell’Istituto Scolastico con 

RSPP e Medico Competente in condivisione con l’Ente Comunale); 

● Verificare l’entità delle risorse esterne di supporto alla scuola (assistenti per la disabilità, esperti esterni, 

servizi neuropsichiatrici, biblioteca, museo, ecc.) al fine anche di una loro gestione più flessibile e opportuna 

all’emergenza (a cura dell’Istituto Scolastico e dell’ente Comunale);  

● Verificare la presenza e la fruibilità di spazi esterni per una didattica diffusa (a cura dell’Amministrazione 

Comunale); 

● Individuare le risorse per pulizia ed eventuale sanificazione ambienti (a cura dell’Istituto Scolastico con 

supporto dell’ente Comunale); 

http://www.comprensivoitri.it/
mailto:ltic83500q@istruzione.it
mailto:ltic83500q@pec.istruzione.it


● Garantire le dotazioni di DPI per tutto il personale scolastico (a cura dell’Istituto Scolastico); 

● Ampliare la banda di rete per video lezione da tutte le aule (22 primaria, 12 media, 4 IPA) (a cura 

dell’Ente comunale); 

● Fornire pc e videocamere in tutte le aule (a cura dell’Istituto Scolastico); 

● Formare il personale per la Didattica a distanza e lo Smart Working (a cura dell’Istituto Scolastico); 

● Pianificare modi e tempi della didattica in presenza garantendo la sicurezza (a cura dell’Istituto Scolastico 

con le sue varie componenti: docenti, personale non docente, famiglie; condivisione con l’Ente Comunale); 

● Organizzare gli ingressi e le uscite degli alunni con o senza servizio di trasporto; (a cura dell’Istituto 

Scolastico con le sue varie componenti: docenti, personale non docente, famiglie; in condivisione con l’Ente 

Comunale). 

● Valutare la possibilità di raddoppiare le aule per la scuola dell’infanzia (uniche classi che hanno due 

docenti e che quindi possono svolgere le attività didattiche divise in due gruppi contemporaneamente, 

seppure in un unico turno antimeridiano) 

 

Queste le necessità e gli impegni che si propone di condividere. 

Per far sì che la comunità scolastica riprenda la su funzione di crescita, condivisione, socializzazione, 

relazione educativa. 

Si sottopone al tavolo tecnico, e si rende pubblica alla comunità. 

 

Itri 5 giugno 2020 

Il Dirigente Scolastico Prof. Lidia Cardi  


