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Ai Sigg. Dirigenti delle Istituzioni 
scolastiche statali della Calabria 

Ai Sigg. Coordinatori didattici delle Istituzioni 
scolastiche paritarie della Calabria 

e, p. c. 
Ai Sigg. Dirigenti Tecnici e ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali  

dell’USR Calabria 
Ai Sigg. Componenti del Tavolo di lavoro regionale 

per l'avvio del nuovo anno scolastico 
 

LORO SEDI 
 

 

Oggetto: Rientro a scuola in presenza e  in sicurezza a.s. 2020/2021.  

 

Il “Documento sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e 

le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico“ redatto dal Comitato 

Tecnico Scientifico fornisce elementi utili per la definizione di azioni di sistema da predisporre a 

livello centrale e locale per consentire la riapertura delle scuole in sicurezza nel nuovo anno 

scolastico 2020-2021.  

La necessaria ripresa delle attività scolastiche dovrà essere effettuata tenendo conto di un 

complesso sistema di fattori quali sicurezza (contenimento del rischio di contagio, benessere socio 

emotivo di studenti e lavoratori della scuola), qualità dei contesti e dei processi di 

apprendimento, rispetto dei diritti costituzionali all’istruzione e alla salute. 

Secondo l’UNESCO le strategie da considerare, in relazione alla riapertura delle scuole, 

riguardano essenzialmente tre aspetti:  
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1. Le potenzialità del sistema: valutazione della disponibilità di persone, infrastrutture, risorse 

e capacità di riprendere le funzioni;  

2. La continuità dell'apprendimento: garantire che l'apprendimento riprenda e continui nel 

modo più regolare possibile dopo l'interruzione;  

3. La resilienza del sistema: costruzione e rafforzamento della preparazione del sistema 

educativo per anticipare, rispondere e mitigare gli effetti delle crisi attuali e future. 

 

Le indicazioni fornite nel documento del CTS hanno un carattere generale e rappresentano 

un elenco di parametri guida da contestualizzare nelle specifiche realtà scolastiche. Il ruolo delle 

singole scuole è fondamentale  in quanto esse dovranno  adattare  le indicazioni nazionali al 

proprio contesto, tenendo conto di un articolato orizzonte di variabili (ordine di scuola, tipologia di 

utenti, strutture e infrastrutture disponibili, dotazione organica, caratteristiche del territorio, 

etc..). 

Nel documento del CTS si sottolinea che deve essere assicurato, attraverso una 

riorganizzazione degli spazi interni alla scuola, un rientro in presenza che:  

1. privilegi tutti i possibili accorgimenti organizzativi al fine di differenziare l’ingresso e l’uscita 
degli studenti attraverso uno scaglionamento orario che renda disponibili tutte le vie di 
accesso, compatibilmente con le caratteristiche strutturali e di sicurezza dell’edificio 
scolastico, al fine di differenziare e ridurre il carico e il rischio di assembramento; 

2. metta in atto ogni misura organizzativa finalizzata alla prevenzione di assembramenti di 
persone, siano essi studenti e/o personale della scuola, negli spazi scolastici 
comuni (corridoi, biblioteche, mense, bagni, sala insegnanti, etc.); 

3. riduca al minimo la presenza nei locali dell’istituzione scolastica di utenti non direttamente 
collegati con la didattica, tranne nei casi in cui tale presenza sia strettamente necessaria 
(es. entrata /uscita dalla scuola dei bambini dell’infanzia); 

4. limiti l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente alla realizzazione di attività didattiche. 

La riapertura delle scuole richiede una responsabilità condivisa e collettiva.   

Oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali, quindi, è necessaria la collaborazione 

attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti 

generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

Per definire, nel rispetto della sicurezza, il piano complessivo per il rientro a scuola a 

settembre, la scrivente intende predisporre una serie di misure organizzative e di prevenzione che 

tenga conto delle effettive esigenze di ogni singola istituzione scolastica.  
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Al fine di  predisporre una mappatura degli spazi destinati alle attività didattiche in ogni 

scuola, con l’obiettivo di monitorarne gli aspetti logistici e organizzativi,  si rende  necessario 

predisporre un primo screening  delle istituzioni scolastiche così da recepire le possibili criticità.  

A tale scopo, si invitano  le SS.LL. a compilare entro il 3/07/2020 , il Modulo “Rilevazione” relativo 

alla propria provincia, disponibile ai seguenti link : 

Crotone https://forms.gle/KyVuQRsQAHRDPPUg8 

Cosenza https://forms.gle/iBDDPyGvbLzVAPda8 

Catanzaro https://forms.gle/zuJqw7MDDKC2ZUuj7 

Reggio Calabria https://forms.gle/gyQU6juWjACR7ZqK9 

Vibo Valentia https://forms.gle/51fjNfzwbu2W6CTx5 

Nel modulo  sono richiesti: 

- i dati di contesto delle istituzioni scolastiche e delle loro singole sedi;  

- le disponibilità strutturali e quelle necessarie per rispettare le regole imposte dal 

distanziamento sociale; 

- le misure organizzative, di prevenzione e di protezione ipotizzate; 

- eventuali adeguamenti di organici. 

In attesa della definizione di ulteriori elementi necessari alla predisposizione della riapertura delle 

Istituzioni scolastiche, si anticipa che è in previsione l’organizzazione da parte dell’Ufficio scrivente 

di un Webinar (che si svolgerà con ogni probabilità l’8 luglio p.v.) rivolto alle SS.LL. e finalizzato alla 

condivisione dei bisogni, delle criticità e delle misure organizzative da porre in essere per l’avvio 

dell’a.s. 2020-2021. 

Nella consapevolezza di aver dato tempi ristretti, obbligati dalla congiuntura che vede l’Ufficio 

scrivente e le Scuole calabresi tutte gravati dalla responsabilità di garantire le migliori condizioni 

possibili in termini di sicurezza e di efficacia del servizio da rendere, si chiede la massima 

comprensione e la preziosissima collaborazione da parte delle SS.LL.  

       IL DIRIGENTE 
                                                                                            Rosanna A. Barbieri                                                          
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