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INFORMATIVA PIANO SCUOLA 2020/2021  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PRAIA A MARE (CS) 

 

 
La  Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale di Praia a Mare, Patrizia Granato, al fine di fornire a 
tutta l’utenza informazioni aggiornate e dettagliate sull’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 e in un’ottica di 

massima condivisione e trasparenza, comunica,di seguito, le azioni messe in atto, a partire dal mese di giugno, 

nonchè quelle in progress, per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico con la didattica in presenza a 

partire dal 24 settembre 2020. 

 

Il quadro normativo nazionale e ministeriale è tale da consentire, al momento, di elaborare scenari ipotetici di 

rientro in classe in condizioni di sicurezza; ma tali prime ipotesi restano, però, suscettibili di eventuali 
variazioni che potrebbero essere apportate in seguito a nuove indicazioni ministeriali e agli sviluppi in termini 

di emergenza epidemiologica, sia prima dell'apertura dell'anno scolastico, sia nel corso dello stesso.  

 
Obiettivo comune della Dirigente Scolastica e di tutti gli operatori scolastici è naturalmente garantire una 

ripresa delle attività didattiche che mantenga invariato l'orario delle lezioni e la composizione delle classi, 

nel rispetto delle misure di distanziamento e precauzionali diramate dal MI e dal Comitato tecnico scientifico 

nel mese di luglio.  

 

D’intesa con lo staff sicurezza COVID-19  (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione prof. 

Marsiglia Francesco,Prof.ssa/Arch. Malvarosa Tiziana e la collaboratrice DS Iorio Teresa) si sono definite le 
prime misure del Piano Scuola 2020/2021_Anti- Covid-19: 

 

1. Mappatura degli edifici scolastici (individuazione degli spazi  che garantiscono  sicurezza e fruibilità 
della didattica, dei percorsi di entrata/uscita, delle vie di accesso e di deflusso per garantire lo 

scaglionamento degli alunni e prevenire gli assembramenti); è possibile mantenere l'orario delle lezioni 

(h. 27 settimanali per la primaria, 30/36 settimanali per la secondaria) e la composizione delle classi 
già in essere  per la maggioranza dei plessi di scuola primaria e per la scuola secondaria. Con le tre 
Amministrazioni comunali si stanno studiando le soluzioni più idonee per il servizio mensa e per i servizi 

di trasporto scolastico, su cui saranno forniti aggiornamenti. 

La criticità maggiore è rappresentata dalla scuola dell'infanzia. Le linee guida per la scuola dell'Infanzia 
non prevedono, per la natura stessa della scuola e l'età degli alunni, la possibilità di distanziamento. 

Vengono raccomandati gruppi stabili e spazi interni ed esterni ad uso esclusivo, dove i bambini siano 

liberi di muoversi in sicurezza alla presenza degli stessi insegnanti, educatori e collaboratori. Per 
l’infanzia è ipotizzata un'ulteriore suddivisione dei bimbi, distribuiti in 5 gruppi omogenei e/o eterogenei, 

verosimilmente composti da 10 a 12 alunni ciascuno. Con l'organico attuale composto da 18 insegnanti 

(docenti non sufficienti per lo sdoppiamento v. tabella*) è complesso mantenere l’orario di 40 ore 

settimanali; 
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2. Reperimento degli spazi/edifici da destinare alla didattica in caso di sdoppiamento del gruppo classe. 

Considerato che gli Enti Locali sono tenuti a: 

‾ effettuare, nei territori di rispettiva competenza, la ricognizione degli spazi scolastici esistenti, anche 

con la collaborazione delle scuole, per conoscere dati o approfondire specifiche situazioni di contesto; 
‾ predisporre l’adeguamento di spazi mai (o non più) adibiti ad edifici scolastici, anche procedendo 

all’assegnazione in uso alle scuole di spazi solitamente destinati alla cittadinanza, da riadattare a fini 

della frequenza scolastica; 

‾ realizzare soluzioni esterne di idonee dimensioni ad accogliere classi, in spazi interni o anche esterni 
alle pertinenze scolastiche 

 

La Dirigente Scolastica ha trasmesso formale richiesta ai tre Comuni di Praia a Mare, di San Nicola Arcella e 

di Aieta per l’assegnazione di ulteriori spazi scolastici ed extrascolastici, al fine di garantire la didattica in 
presenza in caso di sdoppiamento delle classi. La misura dello sdoppiamento di alcune classi (come di seguito 

esplicitato) è necessaria sulla base della corrispondenza delle aule adibite alla didattica ai requisiti di 

distanziamento minimo tra gli alunni, definiti all’interno del documento “Piano scuola 2020-2021”, adottato 
con D.M. n. 39 del 26 giugno 2020. Nello specifico, nel suddetto Piano, il distanziamento fisico è inteso come 

1 metro fra le rime buccali degli alunni. Circa la distanza con la cattedra è prevista tra l’insegnante e i 

banchi uno spazio idoneo di almeno 2 metri. 
La Dirigente scolastica ha già avuto un incontro con il sindaco di Praia a Mare e diverse comunicazioni 

telefoniche con le Amministrazioni di San Nicola ed Aieta; inoltre lo staff ha effettuato i sopralluoghi nei vari 

edifici (altri sono programmati) al fine di analizzare le criticità connesse all’avvio dell’anno scolastico 

2020/2021.  
I Comuni di Praia a Mare e San Nicola Arcella hanno comunicato ufficialmente la non disponibilità di 

ulteriori locali per la didattica, mentre il comune di Aieta ha comunicato telefonicamente il trasferimento 

delle classi di infanzia,primaria e secondaria nel nuovo edificio scolastico sito in via  Convento. 
La dirigente scolastica ha richiesto ed ottenuto la disponibilità dei locali della Parrocchia di San Paolo 

Apostolo ( Praia a Mare) per la sistemazione eventuale di nr. 2 classi scuola primaria di via Galilei. 

 

3. Richieste incremento organico/arredi funzionali  
Sulla base del Piano Scuola 2020/2021, la Dirigente scolastica, considerando le attuali 44 classi funzionanti in 

organico di diritto (n. 9 di scuola infanzia, n.22 di scuola primaria e n.13 di scuola secondaria di I grado), per 

una popolazione scolastica di n. 745 iscritti, ha provveduto: 
1. a richiedere all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e all’ATP di Cosenza un adeguato 

incremento dell’organico del personale docente e del personale ATA. 

2. a rispondere alle rilevazioni del Ministero dell'istruzione, finalizzate alla quantificazione del 
fabbisogno di banchi monoposto in data 18/07/2020; 

3.  a rispondere ai monitoraggi USR Calabria:  per  le aule e banchi del 03/07/20, Rilevazione dati IC del 

23/07/20; monitoraggio conferma dati del 27/07/2020; 

4. Alla rilevazione - monitoraggio  aule e spazi esterni ATP di Cosenza del 29/07/2020; 
5. Alla rilevazioni online esigenze spazi per la ripresa attività didattiche del Ministero dell’Istruzione del 

30/07/2020; 

 
4. DISTANZIAMENTO – Spazi ed organizzazione (planimetrie delle aule  per accogliere gli alunni e le 

alunne, in attesa della fornitura dei banchi e dei lavori di edilizia leggera):* 

 
 

Numero di Classi già sistemate che non presentano 

criticità: 

Aieta:  

n.1 Scuola Infanzia 

n.2 Scuola Primaria 

n. 2 Scuola secondaria 1°G. 

Praia a Mare: 

nr.6 Primaria 

Nr. 8 Secondaria  

San Nicola Arcella: 

 n. 4 Primaria 

n. 3 Sec. 1°G. 



-Numeri di Classi con criticità risolvibili: 

 

Praia a Mare: n. 2 Primaria di Via Galilei (sistemazione 

presso locali della canonica parrocchiale San Paolo Apostolo 

– Praia a Mare) 

N. 2 primaria via Verdi,40 

 (lavori di edilizia leggera da parte dell’amm.ne comunale) 

n.3 Secondaria (lavori di edilizia leggera) 

-Classi con criticità che richiedono lo sdoppiamento: 

  
Praia a Mare: 

n.4 Infanzia  

n.4 Primaria Via Galilei 

n.3 Primaria Via Manzoni 

San Nicola Arcella: 
n.1 Infanzia 

n.1 Primaria 

-Numero di docenti in più rivisto alla luce della  

situazione attuale( indispensabile per poter dividere in 

gruppi le classi più numerose) richiesto dalla dirigente 

scolastica: 

nr.  10 Docenti infanzia  

nr. 10 Primaria  

-Numero personale ATA in più rivisto alla luce della  

situazione attuale: 

Collaboratori scolastici: 

nr.7 

Assistenti Amministrativi: nr. 2 

 
5. Acquisti DPI e materiale anti-Covid 

 

La Dirigente Scolastica, già dal mese di maggio, ha effettuato ordini per: mascherine chirurgiche, gel 

igienizzante, piantane con dispenser elettronico, cartellonistica verticale e orizzontale, prodotti di pulizia e 
sanificazione, segnaletica pavimentale e  su supporto verticale.  

E’in fase di programmazione/pianificazione la  formazione ed informazione del personale, degli studenti e 

delle famiglie e l’attivazione dello sportello psicologico. 

L’attività formativa specifica in presenza e/o da remoto (sia prima dell’inizio delle lezioni, sia al rientro) per 
illustrare le misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio, tenendo conto del 

contesto specifico. Saranno previsti interventi di supporto alle famiglie ai fini della ripartenza delle lezioni in 

presenza con le limitazioni necessarie a garantire la sicurezza con l’attivazione dello sportello psicologico. 

____________________________________________________________________ 

 

Il Piano Scuola 2020/2021 messo in atto dalla Dirigente Scolastica in sinergia con gli operatori scolastici, le 
amministrazioni comunali, con la parrocchia e le associazioni, è  idoneo a favorire la ripresa delle attività, in 

un complesso equilibrio di sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio 

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

Le azioni del Piano Scuola 20/21, il potenziamento di organico docente e ATA, i banchi monoposto, la 
costruzione comunitaria di una cultura di attenzione alle norme per la prevenzione del contagio, la quale 

richiede una compartecipazione da parte di tutta la comunità educante (famiglie,operatori 

scolastici,amministratori comunali), sono conditio sine qua non per le nuove modalità di organizzazione ed 
erogazione dei servizi scolastici ed educativi. 

 

Si confida, pertanto, nella più ampia collaborazione da parte delle Amministrazioni comunali, con le quali la 
scrivente ha sempre avuto dialogo propositivo e costruttivo e, soprattutto, da parte delle famiglie, che 

sicuramente comprendono l'eccezionalità del momento e l'impegno profuso nel progettare soluzioni che 

consentano un ritorno alla normalità, seppure in condizioni di assoluta attenzione alla sicurezza e alla salute 

degli alunni e del personale. 
 

Seguiranno ulteriori comunicati ed informative. 

 
Cordiali saluti e  una serena estate a tutti! 

La Dirigente Scolastica 
Patrizia Granato  

firmato digitalmente 


