
 

 
 

 

 
Roma, 05/08/2020 

ALLE FAMIGLIE 
AI DOCENTI 

AL DSGA 
AL PERSONALE ATA 

 
Oggetto: Avvio anno scolastico 2020-2021. 
 
Il 14 settembre 2020 è una data molto attesa da tutta la Comunità scolastica, che ha vissuto l’anno 
scolastico in via di conclusione, dovendo affrontare tutte le incertezze e i disagi della scuola “a 
distanza”. Ora, comprensibilmente, tutti nutrono il desiderio di tornare alla normalità. 
 
Tuttavia, nessuno di noi può ignorare che siamo ancora in una situazione di emergenza sanitaria, 
che le incognite sono ancora molte, e che il rientro a scuola non potrà coincidere con un ritorno 
alla normalità che conosciamo e a cui siamo abituati. 
 
Tutti desideriamo che il rientro a scuola avvenga in sicurezza, ma questo comporta inevitabilmente 
dei cambiamenti che dovremo accettare, collaborando responsabilmente. 
 
La Scuola ha intrapreso tutte le azioni di propria competenza e, sulla base delle risorse disponibili, 
sta realizzando tutti gli interventi necessari alla riapertura. 
La presenza a tutti i tavoli di lavoro istituiti per garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico e alle 
interlocuzioni con gli Enti locali e regionali, è costantemente assicurata. 
 
È stato istituito un Gruppo di Lavoro composto dalla Presidente del Consiglio di Istituto Paola 
Pogliani, dalla Presidente dell’Associazione dei Genitori “TreZeroTre” Maria Teresa Giannini, dai 
Docenti Collaboratori del Dirigente Stefania Rastelli e Rosamaria Montesano, dal Rappresentante 
dei Lavoratori per la sicurezza Patrizia Scek e dai Docenti della Scuola in possesso di specifiche 
competenze tecniche, organizzative e metodologiche Alessandro Borgia, Paolo Pardo, Maria Della 
Pietra, Barbara Lettieri, Rita Grillo, Gloria Montani, Elisabetta Leli, Maria Palma Concutelli e 
Giovanna Macheda. Il Gruppo, sulla base delle indicazioni dell’R.S.P.P. Ing. Francesco De 
Matteis, sta supportando la Scuola per individuare le migliori soluzioni di riorganizzazione degli 
spazi e delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico, partecipando al confronto ed 
apportando, ciascuno per il proprio ambito di competenza, il proprio contributo.  
 
Dopo aver organizzato il ritiro di tutto il materiale personale lasciato nei plessi dagli alunni e dal 
personale scolastico, sono stati dismessi, con l’impiego di una ditta specializzata, tutti gli arredi e 
gli oggetti superflui, per favorire l’ottimizzazione della capienza di tutti gli spazi scolastici. 
 
Sulla base delle prescrizioni del documento del Comitato Tecnico Scientifico “Ipotesi di 
rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività 
didattiche per il prossimo anno scolastico”, e dei successivi aggiornamenti, delle indicazioni del 
Piano scuola 2020-2021 del Ministero dell’Istruzione “Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” e delle 
successive indicazioni del Ministero stesso e dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, è stata 
condotta una dettagliata mappatura di tutti i locali dei tre plessi, di cui è stata studiata la capienza e 
la migliore riorganizzazione possibile. 
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Nella riorganizzazione degli spazi, è stato necessario modificare la destinazione d’uso di alcuni 
locali, come le biblioteche, i laboratori di scienze e le aule polivalenti, che dovranno essere 
utilizzate come aule, mentre sono stati mantenuti i laboratori per l’inclusione dove, quando previsto 
dal PEI, potranno essere realizzate le specifiche attività laboratoriali in piccoli gruppi. 
Per gli interventi a cui la Scuola non può provvedere autonomamente, perché di competenza di 
altri Enti o perché le disponibilità finanziarie dell’Istituto non sono sufficienti, sono state avanzate 
tutte le richieste alle Amministrazioni competenti. 
 
Sono stati richiesti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria all’Ufficio Tecnico del 
Municipio Roma VII. Alcuni dei lavori di manutenzione ordinaria sono già stati effettuati, altri sono 
in programma. Per gli interventi di manutenzione straordinaria, siamo in attesa di riscontro. 
 
È stato richiesto all’Ente proprietario di dismettere tutti gli arredi ingombranti presenti nelle aule e i 
banchi bi-posto, che saranno sostituiti dai banchi mono posto, di cui è stato chiesto l’acquisto, per 
tutti i 1240 alunni dell’Istituto Comprensivo, prima all’Ente locale competente e, successivamente, 
al Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. 
Secondo le assicurazioni del Ministero dell’Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Lazio, i banchi monoposto saranno consegnati a ciascun plesso scolastico prima dell’inizio delle 
lezioni. 
 
Secondo l’organizzazione predisposta, nel presupposto che tutte le aule saranno arredate con i 
banchi mono posto, tutti gli alunni potranno essere accolti nei locali dell’Istituto. 
Non si renderà necessario dislocare le classi in locali esterni ai plessi, né effettuare 
spostamenti di gruppi di alunni da un plesso all’altro. 
Non saranno realizzati turni per la frequenza delle lezioni e sarà garantito il normale monte 
orario di svolgimento delle attività didattiche. 
Allo stato attuale, l’organizzazione è stata predisposta non prevedendo riduzioni dell’unità 
oraria di lezione, che resta confermata di 60 minuti, così come resta confermata 
l’articolazione delle lezioni su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì. 
Non saranno previste, né per la scuola primaria, né per la scuola secondaria di primo grado, 
attività didattiche “a distanza”, se non nel caso in cui l’andamento epidemiologico dovesse 
configurare situazioni emergenziali tali da disporre la sospensione delle attività didattiche 
in presenza. In tal caso, le attività a distanza si svolgeranno sulla base di una progettazione 
preventivamente definita, in modo da evitare che Famiglie e Personale scolastico siano colti 
impreparati, come avvenuto a marzo scorso. Per questo, sulla base delle “Linee guida per la 
didattica digitale integrata” del Ministero dell’Istruzione, di prossima emanazione, sarà elaborato il 
“Piano scolastico per la didattica digitale integrata”, che sarà allegato al Piano dell’Offerta 
Formativa. 
 
Nei primi giorni di settembre, come già avvenuto negli anni precedenti, potrà essere necessario 
effettuare un orario ridotto, per garantire la realizzazione di un progetto di accoglienza, che ora 
dovrà necessariamente essere finalizzato all’interiorizzazione delle nuove regole di 
comportamento all’interno della scuola. 
È indubbio, infatti, che tutti gli alunni dovranno imparare a vivere la scuola in un modo nuovo, 
con nuove regole da rispettare, nuovi percorsi di ingresso, uscita e spostamento all’interno 
della Scuola. 
Sarà cura dei Docenti, coadiuvati dal Personale ATA, con l’imprescindibile collaborazione delle 
Famiglie, guidare gli alunni lungo questo percorso: la Scuola è, e deve continuare ad essere, luogo 
di incontro, socializzazione e condivisione. Perché questo avvenga è necessario che tutti, Docenti, 
Personale ATA e Famiglie, si adoperino affinché bambini e ragazzi conservino la gioia di rivedersi 
e di stare insieme, sviluppando quella capacità di adattamento creativo e di collaborazione, che gli 
adulti di riferimento per primi dovranno saper dimostrare, per facilitare in loro la comprensione 
dell’importanza del rispetto dell’igiene personale, dello spazio dell’altro, delle regole, con la 
serenità e la tranquillità attraverso cui si realizza l’esperienza dell’apprendimento ed il successo 
formativo di tutti e di ciascuno. 
Per gli alunni in situazione di disabilità, saranno previsti specifici percorsi di inserimento e di 
adattamento al nuovo contesto, condotti dai docenti di sostegno. 
Tutto il personale scolastico sarà coinvolto in specifiche attività formative, volte a garantire 
la sicurezza di tutti, il contrasto ed il contenimento del contagio. 
 



Per evitare assembramenti, saranno utilizzati più ingressi e più uscite, organizzati in orari 
scaglionati, tenendo il più possibile in considerazione le esigenze delle Famiglie. In particolare, è 
allo studio la fattibilità di un’organizzazione degli ingressi e delle uscite per ordine alfabetico 
piuttosto che per classi, per facilitare le famiglie con più figli, che speriamo possa essere adottata. 
In ogni caso, sarà più che mai necessaria la responsabile collaborazione dei Genitori, nel rispetto 
degli orari e delle vie di accesso e di uscita. Si suggerisce sin d’ora ai Genitori, di avvalersi 
quando possibile, dell’istituto della delega, in modo da ridurre al massimo il numero delle 
persone presenti all’ingresso e all’uscita da Scuola. 
In ogni caso non sarà consentito ai genitori di accompagnare gli alunni nelle aule: saranno i 
docenti, coadiuvati dai collaboratori scolastici, ad accogliere bambini e ragazzi e a condurli 
nelle aule.  
 
Per evidenziare i percorsi e facilitare la consapevolezza dei comportamenti corretti da adottare, 
d’intesa con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, la Scuola sarà allestita 
con segnaletica pavimentale e su supporto verticale, realizzata con una grafica adeguata 
alle diverse fasce d’età. In ogni locale saranno presenti i dispenser di gel per disinfettare le 
mani, e i prodotti saranno ordinati in quantità tale perché siano sempre disponibili. 
 
I Collaboratori scolastici assicureranno quotidianamente l’accurata pulizia di tutti i locali 
scolastici, utilizzando specifici prodotti e, quando necessario, i dispositivi di protezione 
personale, messi a disposizione dalla Scuola. 
Per garantire l’igiene dei locali scolastici, non sarà consentito, né agli alunni né al personale 
scolastico, lasciare effetti personali a Scuola (zaini, scarpe da ginnastica, libri et c.). 
Tenuto conto di questa disposizione, i Docenti avranno cura di organizzare le attività 
didattiche in modo tale che gli alunni debbano portare a scuola solo i materiali strettamente 
necessari per svolgere le attività previste nella giornata, evitando un peso eccessivo degli 
zaini. Al termine delle lezioni, le aule dovranno risultare completamente libere. 
 
Il servizio di ristorazione scolastica sarà assicurato a tutti gli alunni della scuola primaria 
dal primo giorno di scuola ma, in ragione dell’elevato numero di alunni che usufruiscono del 
servizio e attesa la necessità di limitare il più possibile gli spostamenti all’interno della Scuola, è 
stato richiesto all’Ufficio Programmazione Alimentare del Municipio Roma VII e alla Ditta 
Dussmann Service che gestisce il servizio, di erogare i pasti nelle aule, opportunamente areate e 
igienizzate, mediante lunch box.  
L’utilizzo del refettorio, con le misure di distanziamento, comporterebbe l’organizzazione di un 
eccessivo numero di turni, che dovrebbero essere necessariamente organizzati in diversi orari. 
Conseguentemente, l’erogazione del pasto avverrebbe in orari non adeguati, con negative 
ripercussioni sullo svolgimento delle attività didattiche. 
 
Particolare attenzione è stata riservata alle classi iniziali, nella consapevolezza che l’inizio di un 
nuovo percorso scolastico, è un momento importante per gli alunni, che deve essere vissuto 
serenamente. Pertanto, le classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di 
primo grado, saranno formate, oltre che sulla base dei criteri deliberati, sulla base della 
capienza delle aule, per far in modo che gli alunni più piccoli del nostro Istituto, possano 
iniziare il nuovo percorso con la massima stabilità. In tutti i casi in cui sarà possibile, 
saranno accolte le richieste delle famiglie. 
Il progetto “Iniziamo bene” per le classi prime di scuola primaria, non potrà essere 
realizzato. 
 
Per le classi intermedie, nella maggior parte dei casi, non è possibile accogliere l’intero 
gruppo classe nella stessa aula. Ciò dipende esclusivamente dalla composizione dei gruppi e 
dalla capienza degli spazi disponibili. Pertanto, a rotazione, per un tempo congruo a realizzare 
percorsi di apprendimento (almeno 15 giorni), sulla base di una progettazione didattica che sarà 
effettuata dai docenti che conoscono gli alunni, i bambini e i ragazzi delle classi interessate, 
parteciperanno alle attività didattiche in classi parallele. 
I Docenti dei due ordini di scuola, pertanto, riprogetteranno le attività didattiche in modo condiviso 
e congiunto, per disciplina e per classi parallele, prevedendo percorsi di apprendimento calibrati 
sulle effettive esigenze formative degli alunni, sulla base dell’organizzazione predisposta per 
tutelare la salute di tutti.  



Inoltre, la Scuola è in attesa di ricevere riscontro alla richiesta, avanzata all’Ufficio Scolastico 
Regionale, di un organico aggiuntivo (docenti e collaboratori scolastici), che permetterebbe di 
limitare le situazioni in cui è necessario realizzare la rotazione dei gruppi di alunni e di procedere 
alla rimodulazione dei gruppi classe più numerosi, in due gruppi. 
La riorganizzazione dei gruppi classe comporta, in ogni caso, inevitabilmente, anche una 
revisione dell’assegnazione dei docenti alle classi. 
Per le ragioni appena esposte e considerato che alcuni docenti potrebbero rientrare nella categoria 
dei “lavoratori fragili”, la continuità dell’assegnazione alle classi, potrà essere assicurata solo 
quando possibile. 
 
Gli alunni dovranno indossare mascherine chirurgiche o di comunità. L’utilizzo di questo 
dispositivo di protezione sarà necessario nelle situazioni di movimento, quando non sarà possibile 
mantenere il distanziamento interpersonale. 
Questa disposizione potrebbe subire delle variazioni, dal momento che è previsto che il Comitato 
Tecnico Scientifico si esprima nuovamente sull’argomento, dopo aver rivalutato la situazione 
epidemiologica alla fine del mese di agosto.  

 
Le mascherine e gli altri dispositivi di protezione individuale per il personale docente e 
ATA, come ad esempio le visiere, i guanti e i camici monouso, verranno forniti dalla Scuola, 
che ha già provveduto all’acquisizione di parte dei dispositivi necessari, fermo restando che 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. 
 
Le lezioni si svolgeranno nei giorni indicati dal Calendario scolastico regionale, che prevede: 
Inizio delle lezioni 14 settembre 2020 - Termine delle lezioni 8 giugno 2021. 
Sospensione delle lezioni: 7 e 8 dicembre 2020, dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, dal 
1 al 6 aprile 2020, dal 31 maggio 2021 al 2 giugno 2020. 
 
La Direzione Tecnica del Municipio Roma VII ha già provveduto ad effettuare il sopralluogo presso 
i plessi sede di seggio elettorale (Ada Negri e Grazia Deledda) e ad applicare sulle porte delle aule 
interessate un adesivo riportante il numero di sezione elettorale. 
Pertanto, qualora la richiesta di individuare altri locali per il Referendum Costituzionale di 
domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, esterni alla Scuola, non dovesse essere accolta, i 
plessi interessati saranno chiusi nei giorni che saranno indicati dall’Ufficio Gestione Servizi 
Elettorali di Roma Capitale e che saranno successivamente comunicati al Personale e alle 
Famiglie. 
 
Le decisioni fin qui assunte, sono state condivise con il Consiglio di Istituto, Organo Collegiale in 
cui sono rappresentate tutte le componenti della Comunità scolastica, che ringrazio per la 
collaborazione costante e proficua. 
Ferme restando le ineludibili prescrizioni normative e sanitarie, così come già avvenuto, ogni 
aspetto organizzativo, ogni criticità rilevata ed ogni possibile soluzione, sarà analizzata ascoltando 
tutte le istanze delle diverse componenti della Comunità scolastica, attraverso il costante e 
proficuo confronto con il Consiglio di Istituto. 
 
La definizione degli ulteriori aspetti organizzativi è subordinata all’emanazione, da parte del 
Ministero dell’Istruzione, del Protocollo di sicurezza per la riapertura delle scuole e alla 
comunicazione, da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, dell’organico 
aggiuntivo (docenti e collaboratori scolastici) assegnato a questa Istituzione scolastica. 
 
Sul sito web di Istituto, nella sezione “Piano Scuola 2020-2021” saranno pubblicate successive e 
più dettagliate comunicazioni, appena possibile. 
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