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Circolare di emergenza  n. 53                         Monasterace, 01.07.2020 

Ai Docenti  Responsabili di plesso  
Ai Collaboratori scolastici 

 Al Dsga 
 Al Sito Web 

 

Oggetto: Autorizzazione apertura plessi scolastici Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado per 
rilevazione urgente – Piano scuola 2020  

Si comunica che, e seguito di  nota  dell’USR Calabria prot. n. 8900 del 30.06.2020, che richiede alle Istituzioni 

scolastiche un tempestivo  monitoraggio delle  condizioni strutturali e funzionali di ogni plesso scolastico, 

della dotazione di attrezzature e arredi  e della consistenza numerica di alunni , docenti e personale Ata, ai fini 

dell’adozione dei provvedimenti necessari all’avvio dell’anno scolastico venturo, le SS. LL. sono invitate a 

recarsi nei rispettivi plessi scolastici, domani giovedì 02 luglio 2020 alle ore 08.00, per attendere alle 

operazioni e alle rilevazioni necessarie ai fini dell’espletamento del monitoraggio. 

Al riguardo, l’ufficio di segreteria ha già provveduto a inoltrare all’indirizzo di posta elettronica di ciascun 

Responsabile di plesso le istruzioni operative e la modulistica necessaria. 

Si riportano le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile , integrate alla luce 

dell’emanazione del Piano Scuola 2020 del Ministero dell’Istruzione , in merito al distanziamento 

interpersonale e si precisa che la distanza di un metro va intesa come 1 metro fra le rime buccali degli alunni, 

(pertanto da metà banco a metà banco). 

“Il layout delle aule destinate alla didattica andrà rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere 

e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, anche in 

considerazione dello spazio di movimento. Anche l’area dinamica di passaggio e di interazione (zona 

cattedra/lavagna) all’interno dell’aula dovrà avere una superfice adeguata tale da garantire comunque e in 

ogni caso il distanziamento di almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di movimento.” 

Espletate le operazioni, le SS.LL avranno cura di far pervenire a scuola. Anche tramite posta elettronica, la 

modulistica compilata e sottoscritta, entro e non oltre le ore 10.00 di venerdì 03 luglio 2020. 

Si ringrazia per la solerte collaborazione. 

  
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Anna Teresa Currà 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


