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Prot. come da segnatura 

Comunicazione n. 168                                                              

Fondi,  07/08/2020 
 

Alle famiglie, agli studenti 
  

A tutto il personale della scuola 
  

Al Presidente e ai membri del Consiglio di Istituto 
 

Alla RSU di istituto 
 

-DSGA- 
 

Registro elettronico 
 

Sito web - Pubblicità Legale  
 

 
 

OGGETTO: Protocollo d’intesa Ministero dell'Istruzione e OO.SS. per garantire l’avvio dell’anno scolastico 
2020/2021 – Notizie sulla situazione nel nostro istituto al 7 agosto 2020  

 
Porto a conoscenza le SS. LL. che in data 6 agosto u.s. è stato siglato il Protocollo d’intesa di cui 

all’oggetto.  
Il documento, unitamente alle Linee Guida Ministeriali del 23/06/2020 (Piano scuola 2020-2021) e al 

Documento del Comitato Tecnico Scientifico del 28 maggio 2020 e successive integrazioni del 23 giugno e 
del 7 luglio, definirà le modalità di azione che le Istituzioni Scolastiche, gli Enti locali e le ASL metteranno in 
atto per garantire e tutelare la salute in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico. 

 

Un’attenta lettura del documento costituisce la condizione imprescindibile per la 
necessaria  assunzione di responsabilità condivisa tra la scuola, la famiglia e, più in generale, l’intera 
comunità scolastica, ognuna per il proprio ruolo. 
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Nel contempo, in attesa di definire i nuovi regolamenti di istituto mediante il previsto coinvolgimento 
degli organi collegiali e il nuovo Patto di corresponsabilità con le famiglie, porto a conoscenza delle SS.LL. 
quanto questa istituzione scolastica sta realizzando in questi mesi, ancorché in presenza di informazioni non 
sempre puntuali e in costante divenire. 

 

 Questa Dirigenza ha da tempo avviato una interlocuzione con l’Amministrazione Provinciale, 
segnalando le necessità di reperire ulteriori spazi, oltre a piccoli interventi di adattamento di quelli già 
esistenti, in modo da poterli eventualmente adibire ad aule e uffici, vista l’emergenza in corso. 
L’interlocuzione istituzionale ha riguardato anche gli Uffici scolastici (ATP di Latina e USR Lazio), soprattutto 
mediante segnalazione di ulteriori necessità (banchi monoposto, incremento di organico per emergenza) e 
compilazione di monitoraggi ad hoc. 

 Si confida, pertanto, nella possibilità di attuare una ripartenza in modo conforme alle prescrizioni 
igienico-sanitarie e alle indicazioni del Piano Scuola e del Comitato Tecnico Scientifico, con la presenza a 
scuola di tutti gli alunni mediante soluzioni organizzative nuove, tali da garantire il distanziamento fisico 
richiesto. 
 

La scuola, già nella fase di preparazione degli esami di Stato in presenza avvenuta nel mese di giugno, ha 
proceduto all’acquisto di quantità idonee di dispositivi di protezione personale e prodotti igienizzanti: 
igienizzanti per la pulizia di tutti i locali, mascherine chirurgiche per il personale docente e ATA, gel per 
alunni e personale e  - benché la misurazione della temperatura corporea non sia un compito delle 
istituzioni scolastiche - termoscanner per l’eventuale misurazione della febbre. Si stanno perfezionando 
ulteriori acquisti, in particolar modo la cartellonistica per ingressi/uscite con norme sanitarie e segnali di 
posizionamento sul pavimento di banchi e sedie.  

 

Con l’aiuto dei docenti diretti collaboratori del dirigente scolastico e dei docenti che hanno 
manifestato la propria disponibilità a costituire il gruppo di lavoro per l’emergenza, si è proceduto alla 
mappatura delle due sedi relativamente a tutte le aule e laboratori disponibili, al fine di ricercare ogni 
soluzione atta al recupero di ogni minimo spazio per garantire, ove possibile, l’integrità del gruppo classe. 

Sono stati effettuati sopralluoghi anche con il Responsabile del servizio di protezione e prevenzione 
(RSPP) ing. Delio Nardella per verificare la capienza massima dei locali e ricercare spazi alternativi da 
adattare ad aule in considerazione della situazione di emergenza.  

È  stato, quindi, redatto un elenco di tutti i necessari interventi da richiedere all’Ente locale Provincia 
di Latina. 

In merito agli spazi scolastici, se il Ministero provvederà all’invio di banchi monoposto e confermerà il 
potenziamento degli organici di collaboratori scolastici (l’unico possibile per le scuole di secondo ciclo), 
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potrà essere garantita in entrambe le sedi la sistemazione delle classi secondo i parametri definiti nei 
documenti esposti in premessa.  

Nello specifico:  

1. nella sede di SS. Cosma e Damiano gli studenti saranno collocati all’interno delle aule già 
disponibili. Un elemento di criticità, tuttavia, al momento è rappresentato dalla palestra che, come 
sappiamo, normalmente è messa a disposizione grazie all’intesa con il vicino Istituto comprensivo 
ma che con ogni probabilità non potrà essere utilizzata nei primi mesi dell’anno scolastico. 
L’impegno della scuola è quello di trovare al più presto una possibile soluzione alternativa, 
ricorrendo ad altri spazi eventualmente messi a disposizione dall’ente locale; 

2. anche nella sede di Fondi gli spazi disponibili possono garantire la presenza di tutti gli studenti nel 
rispetto delle misure di distanziamento fisico previste. Tuttavia nella sede centrale alcuni locali 
dovranno essere temporaneamente adibiti ad aule (Aula Magna, alcuni laboratori), mentre 
l’utilizzo della palestra dovrà essere disciplinato secondo i parametri previsti. Sarà quindi 
necessario mettere in atto una rigorosa rotazione nell’utilizzo della palestra per le attività di 
educazione fisica, che saranno alternate a momenti teorici in aula. Analogamente, l’utilizzo dei 
laboratori sarà riservato in via quasi esclusiva alle classi del tecnico (prevalentemente secondo 
biennio e quinto anno), mentre le classi del Liceo scientifico saranno invitate a svolgere le attività 
laboratoriali (linguistiche, scientifiche, multimediali) prevalentemente nelle proprie aule, che 
saranno “aumentate” dalla dotazione tecnologica che la scuola è in procinto di acquistare per 
tutto l’istituto. 

Si sta procedendo, infatti, all’acquisto di una importante dotazione tecnologica per ogni aula sia nella sede 
centrale che in quella di SS. Cosma e Damiano, in modo da  mettere tutte le classi in condizione di attuare 
una didattica laboratoriale, senza che questa comporti necessariamente lo spostamento degli studenti nei 
laboratori, i quali saranno utilizzati solo ed esclusivamente per le discipline di indirizzo (informatica, fisica, 
chimica, elettrotecnica).  

La dotazione tecnologica che sarà collocata nelle singole aule (TV smart) consentirà, inoltre, di collegare più 
ambienti della scuola nel caso in cui fosse necessario suddividere gli studenti in due gruppi meno numerosi. 
Tale dotazione, infine, darà la possibilità ai docenti di svolgere una didattica digitale integrata nel caso in 
cui, per necessità dettate dall’emergenza epidemiologica, la scuola si trovasse nella condizione di dover 
ricorrere a quest’ultima. 

Non si esclude, infatti, la possibilità di attuare una didattica digitale integrata in forma residuale e 
prevalentemente indirizzata agli studenti più grandi e autonomi (dal terzo anno in su), la quale in ogni caso 
sarà progettata, se necessario, in conformità con le Linee guida adottate da Ministero dell’Istruzione 
proprio in data odierna e consultabili al seguente link 
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https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-
4809-a359a8a7512f?t=1596813131027 
 
Con comunicazioni successive saranno fornite le indicazioni organizzative e le norme per l’ingresso e l’uscita 
degli studenti, il comportamento da adottare negli spazi interni/esterni, durante l’intervallo, in palestra 
(sede centrale) e nei laboratori. 
 
A breve partirà la rilevazione della disponibilità (facoltativa) del personale scolastico a sottoporsi alle analisi 
sierologiche per la positività da virus. Tale possibilità sarà riservata anche agli studenti con disabilità. Sul 
tema saranno emanate apposite comunicazioni. 
 
Tanto nella sede centrale quanto in quella di SS. Cosma e Damiano sarà individuato, infine, uno spazio per 
l’isolamento di eventuali casi sintomatici in attesa di porre in essere le previste procedure. 

 

Un successivo protocollo anticontagio, da concordare con la RSU, con il medico competente e con il RSPP, 
sarà predisposto e inviato per conoscenza e adempimento a tutto il personale. 
 
Saranno, infine, esplicitate alle famiglie le modifiche al Regolamento di Istituto e il nuovo Patto di 
corresponsabilità che dovrà essere sottoscritto dalle stesse.  

 
La scuola fornirà ogni successiva informazione tramite registro elettronico.  
 
È  fatto, pertanto, obbligo agli studenti e alle famiglie di consultare in tempo reale le comunicazioni 
provenienti dalla scuola. 
Di seguito il link per la consultazione del Protocollo per la ripartenza in sicurezza 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-3f43-82e0-
373d69ece80f?t=1596709448986 
 
Confidando nella massima collaborazione da parte di tutte le componenti la comunità scolastica, con 
l’occasione invio i miei più cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Gina Antonetti  

Documento firmato digitalmente 
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