
Aggiornamento al 14 Luglio 2020 ore 12.00 1 

N°10 - RECEPIMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO AL COVID-19 

IPREMESSAI 

Richiamati i precedenti DVR COVID-19 N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°6, N°7, N°8, N°9 ( agli atti ), di seguito 

si aggiornano le procedure interne in recepimento delle indicazioni emanate. 

ATTIVITÀ SCOLASTICA 2020/21 

• Il Comitato Tecnico Scientifico, istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza Consiglio

dei Ministri, in data 9 Luglio 2020 ha diffusoun documento [ Verbale N°94 del 07.07.20 ], in cui chiarisce che

per la ripresa del prossimo anno scolastico si dovrà applicare un “ distanziamento statico ” tra i banchi pari
ad 1 metro dalle rime boccali ( rif. centro sedia ); è prevista invece una distanza doppia per il docente che
dovrà rimanere a due metri dalle rime boccali degli alunni.

Si allega alla presente lo schema del nuovo distanziamento in un’Aula Tipo, intitolato:

“ Nuove Indicazioni Operative per il distanziamento statico – come da Verbale CTS del 7 Luglio 2020 ”.

• È stato ribadito più volte che i banchi monoposto, essenziali per agevolare il distanziamento, saranno

distribuiti dalla Protezione Civile. In caso però di eventuale inadempienza, anche dell’Ente Locale, si potrà

valutare l’opportunità di acquistare a spese della Scuola ( salvo diverse indicazioni ministeriali ) almeno

quelli per le “ file centrali ”, per consentire il movimento degli alunni, altrimenti impedito dalla continuità dei

banchi doppi. Infatti in merito si evidenzia che l’eventuale utilizzo dei vecchi banchi doppi collegati insieme,

con sedie distanziate di un metro, dovrà comunque prevedere un corridoio centrale di almeno 60 cm.

• In data 13 Luglio 2020 l’USR Lazio ha diffuso i “ SUGGERIMENTI OPERATIVI ”, redatti il 12.07.20, nei

quali indica l’opportunità di inserire, oltre il metro tra le rime boccali, un corridoio di 60 cm ogni due banchi

monoposto ( schema allegato ). In sintesi abbiamo le prescrizioni sanitarie del CTS che consenono di introdurre

in classe praticamente tutti gli alunni ed al contempo i suggerimenti gestionali dell’USR che consigliano di

“ allentare ” la densità di presenze nell’aula introducendo uno spazio per il movimento. In concreto:

dove possibile sarà opportuno prevedere il corridoio di 60 cm tra le due file, considerando però che
per gli alunni in esubero dovrà essere programmato un avvicendamento in gruppi di lavoro paralleli,
fuori dell’aula canonica [ laboratori, aula magna, ecc. ], ovviamente tale avvicendamento è subordinato
dalla disponibilità del docente ( organico da potenziare di un 20 % circa ).

Nel caso di utilizzo di spazi comuni non attrezzati ad aula, potranno essere eventualmente acquistate dalla

scuola sedie con lo scrittoio ribaltabile.

• Sempre in data 13 Luglio 2020, il Direttore Generale ha emanato un “ Nuovo chiarimento in merito all’orga-

nizzazione degli spazi nelle aule ” raccomandando: “ il distanziamento statico di un metro nel presupposto che
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 siano forniti banchi mono posto in numero sufficiente … in quanto è preferibile evitare di rompere l’unità del 

gruppo classe… ”. 

• Per alleggerire l’affollamento dei locali e per diminuire l’assembramento potrà essere valutata l’opportunità

di programmare una percentuale di alunni che, a rotazione, usufruisca della didattica a distanza
[ ad esempio: DAD a rotazione per 1/3 della classe, anche eventualmente in modalità non sincrona ].

• La differenziazione degli ingressi, in questo nuovo scenario, appare indispensabile, pertanto dovranno

essere utilizzate tutte le possibilità di accesso presenti. Analogamente andrà previsto uno scaglionamento degli

orari d’ingresso e di uscita, compatibilmente con l’orario del personale.

• Visto il ruolo strategico che riveste l’igienizzazione per la prevenzione al contagio COVID-19, si ritiene

opportuno acquisire idonee dotazioni per agevolare il lavoro dei Collaboratori Scolastici.

 Firmato 
  Il Dirigente Scolastico 

 Firmato 
  Responsabile S.P.P.

 Arch. Filippo Fasulo 
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