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CIRCOLARE N. 4 DEL 4 SETTEMBRE 2020





Alle Famiglie
Al Personale tutto
Al Sito d’Istituto

Oggetto: INFORMATIVA EMERGENZA ANTICOVID DI INIZIO D’ANNO.

Cari genitori,
ci accingiamo ad affrontare un nuovo anno scolastico e, come sempre nell’Istituto si
percepisce quella generale tensione positiva che progressivamente muta in una serie di
fondamentali stimoli di lavoro.
Ciò stante, ritengo che le circostanze attuali impongano alcune importanti riflessioni: siamo
tutti consapevoli di essere chiamati, in quanto comunità educante, ad agire con
responsabilità e rispetto verso noi stessi, verso gli altri e verso l’ambiente nel quale, a breve,
vivremo e, proprio in questo particolare momento storico, siamo convinti che la scuola sia
un luogo che merita attenzione e cura da parte di tutti noi.
Con la presente comunicazione intendo confermare l’impegno di tutto il personale
scolastico nonché degli organi collegiali che hanno lavorato alacremente e con puntualità e
sollecitudine; a tal proposito ritengo importante condividere con Voi tutti il percorso
svoltosi durante l’estate appena trascorsa.
I nodi da sciogliere erano e sono ancora tanti: molte richieste sono state inoltrate e diversi
sono stati i monitoraggi richiesti dal Ministero, dall’Ufficio Scolastico Regionale, dal
Municipio; nonostante questo, i risultati non sono sempre stati quelli auspicati.
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L’Istituto ha comunque messo a punto un protocollo di sicurezza e ha rimodulato gli assetti
e le regole di accesso per tutti i plessi (seguirà circolare). L’elenco che segue è semplicemente
una sintesi degli atti e delle interlocuzioni avvenute tra l’Istituto e le parti coinvolte in questo
difficile scenario disegnato dalla situazione epidemiologica.
Lo scrivente Istituto, nella particolare situazione emergenziale, necessita di più di 1100
banchi monoposto per accogliere tutti gli alunni di Scuola Primaria e Secondaria nelle aule;
banchi che sono stati regolarmente richiesti al Ministero dell’Istruzione. Tuttavia non è
ancora nota la data della loro consegna. E’ probabile che gli alunni di scuola primaria e
secondaria dovranno sedersi ai banchi biposto e non potendo mantenere la distanza di
almeno 1 metro dalle rime buccali, saranno costretti a indossare sempre la mascherina, come
da indicazioni attuali del CTS.
In virtù di tale incognita, il Consiglio di Istituto, nella seduta del 31 agosto 2020, ha
deliberato che nei plessi ove di norma si svolgerebbe il servizio mensa – via Ghiglia e via
Euripide - gli alunni usciranno prima e non fruiranno del pasto, in quanto lo sforzo
respiratorio prolungato per troppe ore attraverso la mascherina, appare eccessivo. Pertanto
è stato chiesto al Municipio X e a Roma Capitale di concedere un rinvio dell’attivazione del
servizio di refezione in tali plessi. Seguiranno indicazioni al riguardo, nella speranza che la
situazione evolva in senso positivo.
Il Consiglio di Istituto ha seguito e segue costantemente i vari step compiuti e gli sforzi di
rendere il più possibile accogliente ogni aula e ogni plesso, nel rispetto delle misure
anticovid.
Tutto quanto premesso, si comunica:
 alle famiglie degli alunni di classe prima di Scuola primaria che lunedì verranno
loro spedite, via mail, le credenziali per l’accesso al Registro Elettronico nel quale
potranno prendere visione della classe in cui sono stati inseriti. Inoltre, si
svolgerà, in videoconferenza, una riunione tra docenti e famiglie, sempre delle
classi prime, suddivise per plesso (via Ghiglia e via Euripide); il link di
partecipazione giungerà – da parte della Segreteria della scuola – sempre per mail;
 a tutte le famiglie che dal giorno 14 al giorno 18 settembre l’orario sarà ridotto con
uscita anticipata. A breve seguiranno indicazioni in tal senso;
 il 14 settembre, primo giorno di lezione, tutti gli alunni, di scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria entreranno secondo gli orari previsti dal progetto di
accoglienza (seguirà circolare);
 per gli alunni nuovi iscritti della scuola dell’infanzia si svolgerà una riunione tra
docenti e famiglie in presenza, nel giardino del plesso di via Menzio, il giorno 8
settembre dalle ore 17 alle ore 18,30; a seguire i rappresentanti del postscuola “La
Carovana delle Emozioni” saranno disponibili a ricevere le famiglie interessate a
tale servizio;
Certamente ci saranno ulteriori momenti di confronto e tutti ci auguriamo che la situazione
possa evolversi al meglio; intanto auguro a ciascuno una serena e fiduciosa ripresa.
Segue elenco delle principali attività interistituzionali svolte:
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3 giugno – Richiesta di apertura di un tavolo interistituzionale con Roma Capitale e
Municipio X da parte di tutti i DS di Ambito X



23 giugno – Accoglimento richiesta da parte dell’Assessore Paoletti, con
convocazione per il 3 c.m. presso IIS Magellano



2 luglio 2020 – Videoconferenza DG Pinneri su riapertura tutti i DS del Lazio



3 luglio 2020 – Tavolo interistituzionale su riapertura presso l’IIS Magellano, con
Assessore Paoletti, Presidente Zotta, Presidenti CDI e DS dell’Ambito X (Municipio
X)



3 luglio - Monitoraggio DG Pinneri fabbisogno spazi, arredi, personale, trasporti,
risposto il 7 luglio



7 luglio – Inviata pec a Municipio X, Assessore Paoletti e Uff. Tecnico e p.c. a USR
Lazio e ATP RM con richiesta supporto per riapertura. Nessuna risposta



9, 10, 13 luglio – Monitoraggio DG Pinneri fabbisogno spazi, arredi, personale,
trasporti, risposto il 14 agosto



17, 18 (posticipo) luglio – Monitoraggio del Ministero centrale su rilevazione esigenze
banchi, risposto il 21 luglio



22 luglio – Inviata pec a Municipio X, Assessore Paoletti e Uff. Tecnico e p.c. a USR
Lazio e ATP RM con richiesta supporto per riapertura. Nessuna risposta



29 luglio - Videoconferenza DG Pinneri su riapertura tutti i DS del Lazio



30 luglio – Monitoraggio del Ministero centrale su rilevazione esigenze spazi,
risposto il 31 luglio



31 luglio – Monitoraggio Municipio X Uff. Dietologico su n. alunni pasto in classe
prossimo as, risposto il 3 agosto



4 agosto - Videoconferenza Tavolo interistituzionale su riapertura con Assessore
Paoletti, Presidente Zotta, e i DS dell’Ambito X (Municipio X)



6 agosto - Videoconferenza su riapertura DG Pinneri e i DS di alcuni
Ambiti/Municipi di Roma, incluso il nostro, il X



7 agosto - Inviata Mail personale al DG Pinneri e Dirigente Spallino (rispettivamente
USR e ATP RM) su situazione IC A. Magno
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7 agosto – Secondo Monitoraggio fabbisogno personale USR Lazio, risposto stesso
giorno



13 agosto - Videoconferenza su riapertura Assessore Paoletti e Presidenti CDI e DS
dell’Ambito X (Municipio X)



13 agosto – Monitoraggio del Ministero centrale su rilevazione esigenze spazi,
risposto in pari data



27 agosto - Tavolo interistituzionale su riapertura in videoconferenza con Assessore
Paoletti, Presidente Zotta, Presidenti CDI e DS dell’Ambito X (Municipio X)



31 agosto - Monitoraggio Ministero centrale su fabbisogno dispositivi e strumenti
digitali per la DDI, evaso in pari data
La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Viviana Ranucci)
Firmato digitalmente
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