
 
Fonte Nuova, 25 agosto 2020 
 

ALLE FAMIGLIE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI  
E P.C. AL PERSONALE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  

 

Si informano le famiglie delle alunne e degli alunni che le lezioni inizieranno il giorno 14 settembre p.v. – salvo 

diversa indicazione degli Organi competenti. Nei primi giorni di settembre sarà diramata una nota specifica 

con l’indicazione dell’orario provvisorio di funzionamento dei tre ordini di scuola e con l’indicazione delle 

modalità/orari di entrata/uscita individuate al fine di contenere il più possibile la diffusione della SARS-CoV-2.  

Si fa presente che il Piano per il rientro a scuola, esplicativo del complesso delle modalità organizzative 

adottate, sarà prioritariamente oggetto di confronto con le Organizzazioni Sindacali e con il Collegio dei 

Docenti; sarà quindi portato all’attenzione del Consiglio di Istituto e dei Rappresentanti di classe in appositi 

incontri pomeridiani – in numero ristretto - di cui sarà data specifica comunicazione tramite il sito dell’Istituto.  

Si fa inoltre presente che questo Istituto ha predisposto l’acquisto dei seguenti beni/materiali, come previsto 

nella nota n. 13449 del 30 maggio u.s. al fine di assicurare la disponibilità del materiale necessario per l’avvio 

in sicurezza delle lezioni e per completare/integrare le dotazioni informatiche mancanti nelle classi. In 

particolare, come da delibera del Consiglio di Istituto del 29 giugno u.s. si elencano i materiali acquistati 

suddivisi per tipologia di spesa:  

A01 

PULIZIA LOCALI DEI PLESSI DI VIA CUOCO E VIA NOMENTANA* 

  INFORMAZIONI GENERALI CORONA VIRUS - UNO PER INGRESSO  

  SEGNALAZIONE ATTENDI IL TURNO  

  PARAFIATO X UFFICI E ACCOGLIENZA  

  ROTOLI SEGNALETICA - SICUREZZA , - KIT: N. 15 ROTOLI CON APPLICATORE  

  Nastri di segnalazione adesivi stampati con frecce 5MM X 16,50 

  DISPOSITIVI PER SANIFICARE  

  PRODOTTI PER SANIFICARE  

  ABBIGLIAMENTO C.S.  

  *La pulizia delle altri sedi sarà a cura dei Collaboratori Scolastici dell’I.C. 

  

A03  COLONNINE / GEL SANIFICANTE  

  MASCHERINE CHIRURGICHE /VISIERE PER DOC. INFANZIA E SOSTEGNO 

  TERMO SCANNER  

  SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CABLAGGIO DELLE LIM  

  PROIETTORE OTTICA CORTA -SC- MEDIA 

  3 COPPIE DI CASSE AUDIO SC. PRIM.  

  CARRELLO RICARICA PER TABLET / NOTEBOOK N. 36 DISPOSITIVI 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo Statale “Sandro Pertini” 
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C.F. 97197470582- C.M. RMIC87800R 

 rmic87800r@istruzione.it     rmic87800r@pec.istruzione.it   
www.icsandropertinifontenuova.edu.it  

 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI - C.F. 97197470582 C.M. RMIC87800R - AOO_RMIC87800R - Protocollo Generale

Prot. 0003767/U del 25/08/2020 10:46:35

ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI - C.F. 97197470582 C.M. RMIC87800R - AOO_RMIC87800R - Protocollo Generale

Prot. 0003767/U del 25/08/2020 10:46:35

mailto:rmic87800r@istruzione.it
mailto:rmic87800r@pec.istruzione.it
http://www.icsandropertinifontenuova.edu.it/


  ACQUISTO LIM (LIM N. 12 PER LA SC. PRIM. e N. 6 PER LA SC. SECONDARIA) 

  

  

P04 FORMAZIONE  

  PREVENZIONE E INFORMAZIONE COVID  

  Progettazione spazi didattici per ripresa attività didattica in presenza 

  
WEBINAR PIATTAFORMA MICROSOFT – DOCENTI/ATA – REGISTRO 
ELETTRONICO PER SCUOLA DELL’INFANZIA 

  MEDICO COMPETENTE 

 

Nei primi giorni del mese di luglio, questa Amministrazione ha incaricato la Società Euservice di predisporre 

uno specifico PROGETTO DI INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI DIDATTICI E DEI RELATIVI PERCORSI NEL RISPETTO 

DELLE INDICAZIONI FORNITE DAL CTS NELLA SEDUTA DEL 07.07.2020 per ciascuna sede scolastica/aula 

scolastica, ciò al fine di consentire all’Istituto di disporre di planimetrie chiare per la collocazione delle classi 

sulla base del numero di alunni massimo previsto (come da esempio sottostante):  

 

Con tale progettazione l’Istituto ha potuto indicare al Comune di Fonte Nuova sia il numero di banchi 
monoposto da acquistare per la scuola primaria e secondaria di I grado, sia gli eventuali lavori di abbattimento 
di pareti divisorie per disporre di maggiore spazio (due aule poste al piano terra di Via Cuoco saranno 
interessate dall’abbattimento di un tramezzo per renderle più capienti). La scuola è in attesa della consegna 
dei banchi e dell’effettuazione dei lavori.  
 
Le aule disponibili sono risultate idonee ad ospitare il numero degli alunni e delle alunne di ciascuna classe; sarà 
necessario solo qualche spostamento per consentire il rispetto del numero di alunni/classe previsto in relazione 
ai mq di ciascuna aula. Pertanto, considerata la capienza delle aule e la disponibilità espressa in forma scritta dal 
Comune di Fonte Nuova ad acquistare i banchi monoposto, non è stato necessario procedere ad alcuno 
sdoppiamento di classi: i gruppi classe restano pertanto invariati rispetto all’anno scorso.  
La Società Euservice indicherà all’Istituto anche i percorsi relativi alla segnaletica a terra, come da esempio 
sottostante e questi saranno ben visibili all’interno dell’Istituto:  
 



 

L’Amministrazione ha inoltre richiesto personale aggiuntivo all’USR Lazio (anche se con riferimento a tale 

organico integrativo si è ancora in attesa di risposta). In particolare:  

 Relativamente al Personale Collaboratore Scolastico, sono stati assegnati n. 23 collaboratori scolastici; 
relativamente all’organico integrativo, questa Istituzione Scolastica ha richiesto n. 15 collaboratori 
scolastici in più per le seguenti motivazioni: “Nuova organizzazione della didattica, maggiori misure di 
distanziamento ed igienizzazione dei locali, scaglionamento delle entrate e delle uscite, tutela dei 
lavoratori fragili – presenza di n. 7 unità di CS con mansioni ridotte con particolare riferimento alla 
pulizia degli ambienti scolastici e di 4 CS titolari dei benefici della legge 104/92 per sé o per i familiari”. 

 Relativamente al Personale Docente:  
o È stata chiesta una sezione in più di scuola dell’Infanzia a tempo normale al fine di ridistribuire 

gli alunni e diminuirne il numero in ciascuna sezione dell’Istituto; 
o Scuola primaria – sono stati chiesti 5 docenti in più per “Tutela dei lavoratori fragili, sostituzioni 

docenti assenti già dalla prima ora, nuova organizzazione della didattica per gruppi” 
o Scuola secondaria di I grado -  5 docenti in più per “Tutela dei lavoratori fragili, sostituzioni 

docenti assenti già dalla prima ora, nuova organizzazione della didattica per gruppi” 
 
La scuola ha promosso tra il Personale docente e ATA l’effettuazione del test sierologico che è avvenuto in data 

24 agosto u.s. Il Personale docente e ATA che non ha potuto sottoporsi al test nella giornata indicata potrà 

farlo presso la ASL del territorio con indicazioni che saranno appositamente fornite.  

Relativamente alla nomina del Medico Competente per i lavoratori fragili si fa presente che lo stesso è stato 

nominato nel mese di giugno 2020 e che tutto il personale è stato informato con nota n. 197 del 18 giugno 

2020. Il medico competente individuato da questa Istituzione Scolastica anche a seguito di una intesa con la 

rete di Ambito è il Dr. DE LUCA GIOVANNI. 

Nei primi giorni di scuola si prevedono:  

 Esercitazioni con gli alunni relativamente ai nuovi percorsi di entrata/uscita; 

 Esercitazioni con gli alunni relativamente ai nuovi percorsi interni alla scuola e alle misure anticontagio 

(es. lavaggio mani). 

La composizione delle classi prime di scuola primaria e secondaria di I grado sarà resa nota attraverso la 

pubblicazione degli elenchi presso le vetrate della sede di Via Battisti il giorno venerdì 11 settembre p.v. alle 

ore 13,00; i genitori degli alunni neo iscritti nelle classi di scuola dell’infanzia saranno contattati per incontri in 

piccoli gruppi in presenza.  

Tutti i genitori dovranno sottoscrivere un Patto Educativo di Corresponsabilità con particolare riferimento 

all’impegno a rispettare le misure anticovid così come indicate dalle autorità competenti e recepite 

dall’Istituto.  

Sarà cura dell’Istituto fornire alle famiglie delle alunne e degli alunni ogni eventuale ulteriore indicazione, al 

fine di riprendere le lezioni in sicurezza e con spirito di collaborazione; obiettivo primario dell’Istituto è infatti 

accogliere nel miglior modo possibile le nostre bambine e i nostri bambini, le nostre studentesse e i nostri 



studenti, rispondere alle necessità delle famiglie e operare nel rispetto delle attuali norme al fine di tutelare 

la salute ed evitare situazioni di contagio. 

Per tale ragione l’ingresso e la permanenza nei locali scolastici sarà consentito esclusivamente agli alunni e al 

personale scolastico. I genitori o loro delegati accompagneranno gli alunni – nel rispetto del distanziamento e 

indossando le mascherine – e sosteranno nelle pertinenze della scuola per il tempo strettamente necessario 

alla consegna/ripresa dei bambini ma non potranno accedere all’interno dei locali scolastici.  

Tutte le informazioni saranno diramate tramite il sito web dell’Istituto. Tutte le richieste andranno formulate 

per iscritto tramite inoltro all’indirizzo mail dell’Istituto rmic87800r@istruzione.it.   

Si raccomanda ai Genitori di rispettare scrupolosamente le indicazioni che saranno fornite in modo dettagliato 

e di collaborare affinché il nostro rientro a scuola sia il più possibile sereno e assicuri agli alunni un ambiente 

educativo il più possibile positivo, sicuro e rispettoso.  
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