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Formia, 20/07/2020
Al Ministero dell’Istruzione
dgstudente.direttoregenerale@istruzione.it
giovanna.boda@istruzione.it
e, p.c. Al Collegio dei Docenti
Al Consiglio d’Istituto
Oggetto: Poteri del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di
contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 in relazione all’a.s. 2020-2021.
Rilevazione dei fabbisogni di banchi monoposto, sedute standard e sedute didattiche di tipo innovativo.
Integrazione richiesta – Nota MI Prot. n. 1324 del 17/07/2020
Per quanto in oggetto, la scrivente ha risposto in data 19/07/2020 al monitoraggio richiesto.
Precisa di aver già risposto sia al monitoraggio proposto da USR Lazio, sia al monitoraggio proposto dal
Comune di Formia, dove sono collocati i plessi dell’IC “Vitruvio Pollione”, e ad oggi non ha ancora ricevuto
alcun riscontro.
Fa rilevare in premessa che il monitoraggio non considera i bisogni presenti nella Scuola dell’Infanzia, che la
scrivente precisa nella seguente tabella:

Infanzia

Banchi
Sedie
324

324

La scrivente comunica di aver:
- effettuato la mappatura degli edifici scolastici per monitorare la possibilità di collocare gli alunni,
anche in gruppi ridotti, in aule dell’Istituto;
- effettuato il calcolo del numero esatto di persone per ogni spazio occupabile per le attività didattiche
in modo da garantire il distanziamento sociale;
- redatto il Documento di Sicurezza da allegare al PTOF a.s. 2020/2021;
- definito le modalità e l’acquisto di materiale e dispositivi per pulizia e sanificazione degli ambienti;
- definito l’acquisto e la distribuzione di dotazioni di DPI per tutto il personale scolastico;
- prodotto istanza per la conferma dell’organico di fatto richiesto per docenti dei tre livelli dell’Istituto
e del personale ATA presso i Superiori Uffici, oltre che dell’organico ‘parallello’ necessario per
assicurare la copertura dei gruppi classe in garanzia di distanziamento.
Permane la questione irrisolta relativa alla gestione delle relazioni in sicurezza, soprattutto in fase di
accoglienza e per le fasce di età di ingresso alla Scuola dell’Infanzia e della Primaria, considerato che il
Documento del CTS recita: “Dovrà essere ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali
della scuola se non strettamente necessari (es. entrata /uscita scuola dell’infanzia)”.
La scrivente ritiene inoltre che, a fronte dell’impegno apprezzabile per le distanze di prevenzione e di gestione
degli spazi e dei posti a sedere, al momento è insoluto anche il rilevante problema relativo all’interazione tra
gli allievi, disabili compresi, e i docenti, nelle dinamiche didattiche e relazionali. È ben rilevabile che
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l’attenzione a che gli allievi indossino la mascherina quando lasciano il banco di postazione per interagire non
è indice di sicurezza per evitare contagi e rischi e ciò con rilevanza maggiore per i più piccoli, e, in
progressione, per i più grandi.
Credo che, accanto all’attenzione logistica e tecnica, si impongano considerazioni e attenzioni
psicopedagogiche e di gestione della classe e del comportamento dei docenti, anche in chiave comparativa
alla luce delle esperienze in atto anche in altri contesti europei, dove pure leggiamo che delle iniziative partite
sono state bloccate per il ripresentarsi dei casi di contagio.
In attesa di urgente e positivo riscontro, si porgono distinti saluti
Il
Dirigente
Scolastico
d.ssa Annunziata Marciano
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993)

