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Circolare n. 147 del 29 Agosto 2020 

Alle collaboratrici del Dirigente 

Alle coordinatrici di plesso 

Al Dsga 

Ai Docenti 

Al personale Ata 

Al Sito istituzionale 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI SCOLASTICI 

In seguito al sopralluogo effettuato in tutti i plessi della nostra Istituzione scolastica, alla presenza 

del Responsabile della Sicurezza e della Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, si 

comunicano le seguenti disposizioni, che occorrerà seguire per allestire gli spazi scolastici, in vista 

della ripresa delle lezioni “ in sicurezza”. 

Le aule dovranno essere assegnate  alle classi/sezioni, in base al rapporto tra la capienza e il numero 

di alunni da ospitare; 

Le aule delle classi iniziali dovranno essere allocate nei piani inferiori, nel rispetto della normativa 

sicurezza( Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni); 

In ogni aula, occorrerà rispettare il distanziamento sociale previsto dalla normativa, utilizzando la 

segnaletica, che verrà fornita dalla Dsga; 

Sarà assolutamente necessario avere a disposizione per ogni classe un solo armadio, che potrà 

rimanere nell’aula, se possibile, altrimenti verrà spostato in un locale apposito del plesso; tutti gli 

altri arredi superflui dovranno essere eliminati dalle aule; 

Dovranno essere eliminati dagli spazi scolastici: materiali scolastici, suppellettili ed altro, che 

ostacolano la pulizia dei collaboratori scolastici; 

Occorrerà indicare, con apposita segnaletica, fornita dalla Dsga, le entrate e le uscite di ogni plesso 

e i percorsi relativi, che bisognerà seguire. 

I collaboratori del Dirigente, coadiuvate dalle coordinatrici di plesso e la Dsga controlleranno che le 

disposizioni vengano seguite. 
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Inoltre, prendendo in esame  le classi/sezioni più numerose, proporranno al Dirigente scolastico 

l’assegnazione dell’organico parallelo, comunicato dall’USR Lazio con disposizione n. 23597 del 27 

Agosto 2020, al fine di poterle “ alleggerire”. 

Pari proposta dovrà essere effettuata dalla Dsga , per i collaboratori scolastici aggiuntivi, al fine di 

ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili e far fronte alle esigenze della ripartenza. 

Resta inteso che per qualsiasi criticità riscontrata si potrà fare riferimento al Dirigente Scolastico. 

Come di consueto, si confida nella consueta e fattiva collaborazione e professionalità di tutti, 

soprattutto in quest’anno scolastico che sta per iniziare. 

Si porgono  cordiali saluti 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.essa Teresa Sorrentino 

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

 

 

 


