


COMUNICATO CONGIUNTO 
 

• Ai Sig.ri Genitori degli alunni  
• Ai Docenti 

• A Tutto il Personale  
 

dell’Istituto Comprensivo Tommaso Silvestri  
• Al sito WEB dell’Istituto 

 

INFORMATIVA AI GENITORI e AL PERSONALE  dell’ ISTITUTO   
SULL’ ORGANIZZAZIONE CONDIVISA CON GLI EE.LL. sulla base delle 

indicazioni pervenute alle scuole nelle CONFERENZE DI SERVIZIO 
DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA RIPRESA DELLE 

ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA PER L’A.S. 2020-21 

 
 

Al fine di fornire elementi conoscitivi alle SS.LL., si rende la presente 

informativa relativa alle linee guida di quanto proposto e condiviso in sinergia 

con gli Enti Locali, sulla base dei protocolli definiti a livello Ministeriale e 

delle linee guida fornite nel corso dei mesi di luglio ed agosto, in merito 

all’organizzazione per la ripresa delle attività didattiche in presenza. 

 

A seguito dei ripetuti incontri (8 e 10 luglio/ 17 luglio/ 24 luglio) presso i 

Comuni di Trevignano Romano e Bracciano, alla presenza dei Rappresentanti 

di Istituto (Presidente / Vicepresidente), della  RSU, del  Referente di Plesso di 

Bracciano Lecci per le future prime, si è definito il quadro delle esigenze 

indispensabili alla ripresa delle attività didattiche in presenza per il prossimo 

a.s. 2020-21. 
 

Si rappresenta che i tavoli tecnici tenuti in questi mesi hanno visto la presenza 

dei Responsabili di Area Tecnica dei rispettivi Comuni; del Responsabile del 

Servizio di Refezione della Ditta Bioristoro, nonché della Dottoressa Referente 

del settore SIAN-ASL RM4, per supervisionare i locali e indicare le modalità di 

svolgimento della mensa scolastica. 

 

Le indicazioni sono così sintetizzabili: 

• L’Inizio delle attività didattiche come da Calendario Regionale del Lazio 

è fissato al giorno 14 settembre, per tutti gli ordini e gradi di scuola. 

• Come ogni anno non è previsto l’avvio del tempo pieno fin dal primo 

giorno e si sta valutando concordemente fra tutte le Istituzioni coinvolte 

sul territorio la data di avvio del servizio mensa e del tempo pieno, anche 

in considerazione  della chiusura per Referendum del 21 settembre che 

vede nuovamente impegnate una molteplicità di sedi scolastiche e plessi.  

• Sulla base dello schema diramato dall’ Ufficio Scolastico Regionale del 



Lazio a seguito dei chiarimenti forniti dal Comitato Tecnico Scientifico 

(Nota 18206/ 12.07.2020 e Nota 18020 del 13/07/2020) è stato 

raccomandato alle scuole di predisporre l’organizzazione degli spazi sulla 

base del distanziamento “statico” di un metro tra gli alunni, nel 

presupposto di utilizzare banchi mono-posto in numero sufficiente, che 

consentissero il distanziamento di 1 mt. fra gli alunni e il minimo 

ingombro in aula. L’uso di mascherine non è previsto per i minori di sei 

anni, mentre per i maggiori di 6 era comunque previsto per ogni 

spostamento dal banco. 

• Di conseguenza, sono stati richiesti al Ministero, attraverso una serie di 

monitoraggi un idoneo numero di banchi mono-posto mancanti sia per 

primaria che secondaria. Si precisa che la tipologia di “seduta innovativa” 

con piano ribaltabile era riservato come opzione facoltativa SOLO nella 

scuola secondaria e non era prevista nella primaria. Inoltre la richiesta di  

arredo non riguardava  le sezioni di Infanzia che hanno, come sempre, un 

arredo ed un setting della classe del tutto diverso e dove non è possibile 

parlare di “distanziamento” in modo rigido.  

• Il Ministero ha comunicato che la distribuzione avverrà dal 7 settembre 

ma potrebbe protrarsi fino ad ottobre.  Siamo pertanto in attesa di 

ricevere quanto richiesto dopo avere effettuato una ricognizione esatta dei 

banchi esistenti ma nel frattempo non è stato possibile rimuovere 

eventuali banchi doppi. Con Verbale n.100 CTS del 12/08/2020 è stato 

stabilito che in tutte le situazioni in cui non sarà possibile garantire il 

distanziamento di 1 mt. “tutti gli studenti di età superiore ai 6 anni 

dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici della 

mascherina chirurgica o di comunità (fatte salve l’attività fisica e la 

pausa mensa) “. 

• E’ stata condotta un’analisi dettagliata degli spazi, in sinergia con i 

Comuni, per definire la capienza delle aule e le conseguenti esigenze, con 

l’ obiettivo di ridefinire all’interno delle sedi scolastiche una 

ottimizzazione degli spazi senza spostare all’esterno dei plessi classi 

singole, che inevitabilmente risulterebbero penalizzate per l’isolamento 

dalla struttura scolastica e creerebbero gravi problematiche organizzative 

e di gestione del personale Docente e ATA, nonché di trasporto scolastico 

e refezione. 

• Sia per i Plessi di Trevignano che di Bracciano si è pertanto mantenuta 

la presenza di tutte le classi nei Plessi scolastici attraverso azioni di 

“adattamento”, ove necessarie, per garantire lo spazio Refezione.  

• Sulla base delle precise indicazioni della Referente ASL, si è cercato di 

mantenere la Refezione scolastica all’interno di locali destinati 



esclusivamente a Refettori, ampliandoli ove possibile e/o aumentando 

i turni di refezione. Infatti, come ripetutamente indicato dalla ASL, il 

pasto in classe (pasto caldo sporzionato da carrello termico) potrà essere 

riservato soltanto a situazioni residuali o non altrimenti risolvibili. 

TREVIGNANO  BRACCIANO 

Scuola primaria di Trevignano: 

utilizzo dell’Aula Polivalente con 

idonea separazione per la 

compartimentazione dello spazio ad 

uso di una classe numerosa . 

E’ stata valutata la possibilità di 

riutilizzare spazi di Laboratorio 

opportunamente riadattati ed allestiti 

ad aula, (vedi lab. Informatica 

della Scuola Primaria di 

Trevignano) per ospitare classi in 

ambienti di maggior superficie, 

qualora necessari in carenza dei 
banchi singoli che garantiscano la 

corretta disposizione.Ciò 

comporterebbe la disattivazione del 

Laboratorio, pertanto viene 

considerata una operazione residuale 

solo in mancanza di altre risorse 

Scuola Primaria Lecci (classi 1^ e 

2^) : restano collocate nel corpo 

principale con regolamentazione 

dell’ordine di accesso ed uscita di 

ogni classe. 

E’ stato previsto un ulteriore punto 

di accesso pedonale all’area 

scolastica lungo il percorso di 

confine con la ciclabile, al fine di 

consentire un doppio canale di 

entrata/uscita (cancello principale di 

via dei Lecci e nuovo cancello 

pedonale sul vialetto)  così da 
ridurre l’assembramento dei genitori 

nel momento dell’uscita delle classi. 

Come sempre, per la disabilità 

motoria è concesso l’accesso 

carrabile al viale previa richiesta e 

rilascio di autorizzazione. 

Scuola Primaria Trevignano: 

effettuazione di 3 turni di mensa 

(11,30-12,30-13,30 con 45 minuti di 

pasto e 15 minuti di igienizzazione), 

necessaria per diminuire le presenze 

contemporanee nei locale refettorio. 

Prefabbricato di Via dei Lecci 

(classi 3^-4^-5^)Si tratta classi  a 

tempo corto e l’unica classe V^ con 

pasto 1 volta a settimana consuma il 

pasto regolare che verrà servito, 

dopo igienizzazione dell’aula,  in 

classe. Ciò  per l’esigenza di utilizzo 

del locale Refettorio per uso 

didattico del Plesso stesso in 

carenza di spazi adeguati per  gruppi 

di lavoro di classi più numerose . 



• Saranno utilizzate sia per le entrate che per le uscite TUTTE le porte 

presenti negli edifici, con successiva  indicazione esatta delle classi 

che utilizzeranno l’uscita assegnata, al fine di evitare assembramenti di 

persone. Tale tipo di organizzazione prevede la presenza alla porta di 

personale dei Collaboratori scolastici che sono stati richiesti in più, 

tramite monitoraggio del Ministero. 

Scuola Secondaria di 1^ grado di 

Trevignano : è stato concordato  di 

svolgere fino a durata 

dell’emergenza sanitaria, il regolare 

servizio di Refezione per le uniche 2 

classi di Tempo prolungato (1E-3E), 

nell’edifico comunale adiacente alla 

scuola (ex-biblioteca in largo Santa 

Caterina) al fine di utilizzare 

l’attuale Refettorio a scopo didattico 

per una classe che attualmente non 

risulta avere spazio idoneo alla 

collocazione dei banchi. 

Si precisa che il locale da utilizzare  

è stato oggetto di sopralluogo ASL e 

sarà allestito allo scopo in questi 

giorni. 

Scuola Infanzia di Bracciano-Via 

dei Lecci è stato necessario 

ampliare lo spazio a disposizione 

del Refettorio, per ovviare 

all’affollamento, spostando la classe 

adiacente (sez. 10) al Plesso 

scolastico dei Pasqualetti. Sarà 

comunque opportunamente 

organizzato il pasto da parte della 

Ditta di refezione su  3 turni di 

mensa (11,30 -12,30-13,30  con 45 

minuti di pasto e 15 minuti di 

igienizzazione), per diminuire le 

presenze contemporanee nei locali, 

in considerazione anche 

dell’afflusso di classi prime e 

seconde sia di Tempo pieno che con 

1 rientro , di Primaria nello stesso 

Plesso /Refettorio . 

Infanzia di Trevignano: in 

considerazione della prevista 

consegna dei nuovi locali di 

ampliamento del Plesso, non sarà 

necessario adottare un ulteriore 

turno di mensa. Si rende disponibile 

una metratura abbondantemente 

sufficiente alla refezione in unico 

turno.  

Accesso alle classi : è stato disposta 

la possibilità di accedere 

direttamente  alla porta di ogni 

singola classe da parte dei genitori 

accompagnatori, per evitare 

l’assembramento in entrata/uscita da 

unico accesso.  

Scuola Infanzia di Bracciano-Via 

dei Lecci : è stata richiesta e 

concordata la chiusura del secondo 

portico sull’area di accesso con 

apertura di porta dall’interno per 

poter disporre di un ambiente 

aggiuntivo.  

Scuola Infanzia di Bracciano-Via 

dei Lecci: è stata richiesta e 

concordata la finitura e messa in uso 

di un ulteriore servizio igienico, già 

presente nell’edificio ma allo stato 

“rustico” e pertanto ad oggi non 

utilizzato. 



• Le scuole non sono ancora a conoscenza del personale aggiuntivo 

concesso dal Ministero (sia Collaboratori scolastici che Docenti 

aggiuntivi per far fronte alle esigenze e per poter lavorare con più 

insegnanti sui gruppi di alunni di maggior consistenza). 

• L’utilizzo di più porte di accesso/uscita nonché la disposizione della 

maggioranza dei plessi sul solo piano terra, favorisce l’organizzazione 

oraria in modo da NON richiedere fasce di entrata/uscita differite per 

gruppi di classe, come purtroppo sarà necessario in altre Istituzioni 

scolastiche (in particolare è previsto per le scuole SUPERIORI, al fine di 

evitare l’afflusso di massa sui mezzi pubblici di trasporto).  

• Anche per la Scuola Primaria e Secondaria di Trevignano, unici edifici su 

più piani, saranno poste in uso le uscite/entrate anche dal piano superiore 

al fine di smistare i gruppi classe ed evitare sfalsamenti di orario. 

• Si avrà comunque l’avvertenza di dare priorità all’uscita delle classi 

prime nei plessi di scuola Primaria , anticipandone l’uscita sull’orario 

tradizionale, che comunque resta confermato per tutte le classi, a seconda 

del tempo scuola frequentato. Con un  Piano dettagliato, prima 

dell’effettiva apertura ,  verrà dato anche l’ordine e la porta di uscita di 

ogni classe. 

• E’ indispensabile che i genitori comprendano la necessità di NON creare 

assembramenti e di NON chiedere l’accesso all’edificio scolastico, se 

non espressamente chiamati. La collaborazione sarà essenziale per il 

buon funzionamento e questa indicazione è espressamente indicata nelle 

linee guida ministeriali.  

• Altra grande collaborazione da parte delle famiglie dovrà essere esercitata 

nella misurazione della temperatura a casa (che deve essere 

INFERIORE ai  37,5°) e nel controllo dei sintomi da raffreddamento e 

tosse. La misurazione in entrata non è prevista nei protocolli di sicurezza 

ma,  in caso di sintomi febbrili o da raffreddamento rilevati a scuola 

durante lo svolgimento delle attività,  è previsto che il bambino sia 

assistito in un’aula dedicata in attesa che il genitore, avvisato 

telefonicamente dalla scuola, venga a ritirare il proprio figlio non 

potendone consentire la permanenza  in classe. E’ pertanto indispensabile 

che il genitore o suo delegato sia sempre reperibile e dia i propri recapiti 

telefonici AGGIORNATI.  

• Sono in corso  pertanto una  serie di lavori di manutenzione e/o 

adattamento edilizio e recupero di spazi interni ai 2 Comuni proprietari 

degli edifici scolastici. Gli Uffici Tecnici hanno avuto precise indicazioni 

sulle esigenze di adattamento funzionali alla riapertura delle attività 



didattiche in presenza, durante i molteplici incontri svolti. 

Tenendo conto   che la situazione è in continuo monitoraggio ed evoluzione, 

verranno date ulteriori informazioni prima della effettiva riapertura, con 

dettaglio degli accessi previsti per le classi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna RAMELLA 

 

 

Il presente comunicato congiunto è stato redatto in accordo con: 
 

 

 

IL SINDACO del COMUNE DI TREVIGNANO R.no   Claudia MACIUCCHI   

 

IL SINDACO del COMUNE DI BRACCIANO   Armando TONDINELLI  

 

Il PRESIDENTE del CDI       Federica MONTANUCCI  

 


