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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio Scolastico Provinciale di Roma

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ”ORAZIO”
Via Fratelli Bandiera ,29 - 00071 Pomezia (Roma)
Cod. Mecc. RMIC8A8005  RMIC8A8005@istruzione.it Tel/ Fax 06/9110163
www.ic-orazio-pomezia.edu.it

Al personale scolastico
Alle famiglie
Al sito web

OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE PER L’ INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO

In vista della riapertura del 14 settembre si ripercorrono le azioni intraprese dalla scuola durante
questi ultimi mesi.

RICHIESTE E SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PICCOLA EDILIZIA
Sono state inoltrate, attraverso tre incontri tenutisi presso gli uffici comunali del plesso Selva dei
Pini, le richieste dei seguenti lavori che l’Ente Comunale ha accolto e sta ottemperando:
1. Sede principale di via Fratelli Bandiera: spostamento di una parte della vetrata fissa d’ingresso
così da consentire l’allestimento con arredi di uno spazio, entrando sulla destra, di circa 20 m
quadrati destinato ad attività didattico-integrative per gruppi di studenti
2. Plesso Margherita Hack: sistemazione del secondo ingresso esterno con inclusa la
pavimentazione; spostamento di una porta in un’aula al primo piano, realizzazione di una
piccola stanza adiacente al bagno per disabili che sarà utilizzata per gli alunni disabili e come
infermeria
3. Plesso di via Cincinnato: Sezione infanzia F -Apertura di una porta per consentire
l’accesso ai bagni in modo da non passare attraverso il corridoio, spesso senza
sorveglianza per mancanza di personale

N.B. Il muro esterno del plesso di via Cincinnato, danneggiato durante una tromba
d’aria nel precedente anno scolastico, non è rientrato in questa serie di lavori di piccola
edilizia dovuti al Covid per i quali l’Ente locale ha avuto i finanziamenti.

PARTECIPAZIONE A PROGETTI
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La scuola ha aderito a diversi progetti e/o ha portato a compimento iniziative intraprese anni addietro:
Pon Fesr Orazio digitale finalizzato all’acquisto di 22/23 pc da dare in comodato d’uso a studenti;
di due carrelli porta pc; di un Software per alunni diversamente abili
Progetto La mia scuola accogliente a.s. 2015/2016– Prima tranche di 25000 € finalizzata all’acquisto
di arredi
-per rendere accogliente e fruibile per gruppi di alunni l’atrio della sede principale dell’I.C. Orazio
ubicata in via Fratelli Bandiera e del plesso Margherita Hack di Piazzale Aldo Moro;
-per arredare un’aula del plesso di via Cincinnato con banchi componibili e librerie
Progetto Ortolando – La scuola ha aderito ad un bando con un progetto che ha ottenuto un
finanziamento di 10.000 € che servirà per la realizzazione dell’orto nel plesso Margherita Hack e per
la sistemazione di un orto/giardino pensile nello spazio racchiuso da vetrate del plesso di via
Cincinnato.
ARREDI
Richieste di arredi all’Ente comunale:
109 banchi monoposto per bambini della scuola Primaria (Classi Prime)
109 sedie
20 banchi monoposto (secondo ciclo scuola Primaria: classi IV-V)
20 banchi monoposto scuola secondaria I grado

all’USR del Lazio:
400 banchi monoposto per la secondaria di I grado

PERSONALE SCOLASTICO COVID
All’USR del Lazio, attraverso diversi monitoraggi somministrati tra il mese di luglio e agosto, a cui
la scuola ha sempre risposto con puntualità, sono state avanzate per l’emergenza Covid richieste
riguardanti non solo gli arredi ma anche:
- il personale scolastico (cosiddetto organico Covid o parallelo): 12 docenti (3 per la scuola
dell’infanzia, 6 per la scuola Primaria, 3 per la scuola secondaria di I grado)
8 collaboratori scolastici
L’USR del Lazio ha accolto parzialmente le nostre istanze assegnandoci: 2 docenti per la scuola
dell’infanzia; 3 per la scuola primaria; 1 cattedra + 4 ore per la secondaria di I grado e 4
collaboratori scolastici.
Tale personale in più è indispensabile per la gestione di gruppi di alunni che necessariamente si
formeranno per garantire il distanziamento previsto dalla legge, per la pulizia degli ambienti, che
ovviamente dovrà essere più accurata e più frequente, e per la sorveglianza degli ingressi.
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ACQUISTI MATERIALE PER L’EMERGENZA

Si è provveduto all’acquisto di :
4 termoscanner
4 lavapavimenti (una per ciascun plesso)
Dispenser a muro per detergenti (uno per ciascuna aula di ogni plesso)
Visiere per insegnanti di sostegno e della scuola dell’infanzia
Mascherine di vario tipo (sufficienti per tutto il personale fino alla metà di ottobre)
Gel e detergenti
Segnaletica di sicurezza per rispetto misure anticovid
Per ciascun plesso è stata individuata un’aula Covid; si designerà in occasione del Collegio dei
docenti del 1 settembre un responsabile COVID che sarà debitamente formato.

LAYOUT DELLE AULE
Si è stipulato un contratto integrativo con il RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione), ing. De Petrillo, per avere:
-il calcolo esatto del numero di persone all’interno di ciascuna aula che garantisse il distanziamento
sociale di 1 metro.
-la disposizione degli arredi all’interno di ciascuna aula
-i percorsi di ingressi ed uscite

INGRESSI E USCITE
La necessità di garantire il distanziamento ci ha indotto ad implementare gli accessi, dove possibile,
dei diversi plessi.
Sede principale, via Fratelli Bandiera: gli alunni in base alla classe entreranno dall’ingresso
principale, da quello laterale (lato delle aule esterne) e quello laterale adiacente alla palestra
Plesso Margherita Hack, Piazzale Aldo Moro: l’ingresso principale sarà utilizzato esclusivamente
dagli alunni che hanno le aule al Primo piano; il secondo ingresso (ubicato più avanti sullo stesso lato
di quello principale) servirà, invece, per gli alunni che dovranno accedere alle aule del piano terra.
Plesso di via Cincinnato: l’ingresso principale sarà utilizzato dai bimbi dell’infanzia e dagli alunni
della scuola Primaria che hanno le aule ubicate al Primo Piano; l’altro ingresso (sullo stesso lato)
servirà per gli alunni che hanno le aule a piano terra.
Gli alunni con disabilità e/o con difficoltà di deambulazione, anche momentanea, saranno accolti
all’ingresso dai docenti di sostegno, dagli OEPA(ex AEC) e dal personale preposto
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N.B.. È necessario evitare al massimo l’ingresso di personale estraneo all’istituto (contatti di ogni
tipo e movimenti di persone estranee.) La sicurezza degli studenti è responsabilità di tutta la comunità
educante oltre che delle famiglie. Occorrono, pertanto, una sinergia e una stretta collaborazione delle
famiglie con la scuola. Per tali motivi non sarà consentito l’ingresso dei genitori o delegati se non in
casi di emergenza previa autorizzazione della dirigenza (Per gli stessi motivi non sarà consentito
l’andirivieni dei genitori per portare la merenda o il quaderno al proprio figlio smemorato.) Facciamo
in modo che un momento storico difficile per tutta la comunità mondiale si trasformi in un’occasione
di crescita e di responsabilizzazione di tutti, compresi i più piccini.
MENSA
I locali delle mense non cambieranno la finalità di destinazione, pertanto non saranno utilizzati come
aule. I bambini, pertanto, consumeranno il pasto regolarmente a mensa. Essendo però più ridotta la
capienza a causa del distanziamento sarà necessario fare più turni con una durata ridotta di 10/15
minuti per ciascun turno.

TEMPO-SCUOLA
Il tempo- scuola resterà invariato per tutti gli ordini di scuola. Non sarà apportata nessuna
modifica né tantomeno riduzione delle ore di lezione.
USO DELLE MASCHERINE
Per gli alunni della scuola Primaria e Secondaria l’uso delle mascherine sarà obbligatorio:
- durante gli ingressi e le uscite
- nei momenti di spostamento all’interno dei plessi (per andare a mensa, nei bagni o altre attività)
SCUOLA DELL’INFANZIA
Essendo impensabili il distanziamento e l’utilizzo della mascherina per i bambini di questa fascia
d’età, abbiamo richiesto all’USR (ed ottenuto parzialmente) delle docenti in più. L’intento è quello
di creare una sezione in più nel plesso di via Cincinnato (che nell’emergenza da due passerebbero a
tre), utilizzando un’aula al piano terreno ubicata proprio tra le altre due sezioni, e una sezione in più
nel plesso di via Singen (che da tre passerebbero a quattro) utilizzando un’aula collocata sul lato
destro rispetto all’ingresso. Per evitare cambiamenti per i bimbi di 4/5 anni si è deciso di riservare
queste nuove sezioni ai bimbi di 3 anni in entrata nella scuola dell’infanzia. Questa soluzione può
avere risvolti molto positivi perché consentirebbe di gestire un gruppo molto ridotto di bambini della
stessa età e ne faciliterebbe l’inserimento. Forniremo quanto prima indicazioni per le modalità da
seguire nel periodo di adattamento dei bimbi al primo anno della scuola dell’infanzia.

SCUOLA PRIMARIA
Plesso Margherita Hack: le dimensioni delle aule non consentono una collocazione integrale degli
alunni, pertanto tre classi terminali (da definire in modo compiuto nel Consiglio d’istituto del
01/09/2020) troveranno sistemazione fino alla fine dell’emergenza COVID nel plesso di via
Cincinnato. In questo modo sarà possibile creare, all’interno di ciascuna classe che resta in sede e
avendo più spazi a disposizione, dei gruppi di lavoro in base alle necessità e ad esigenze relative alla
didattica.
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Plesso di via Cincinnato: la capienza delle aule di questo plesso è molto omogenea. Non è stato
necessario sdoppiare le classi ma in qualche caso si organizzeranno piccoli gruppi di lavoro con alunni
appartenenti alla stessa classe che potranno utilizzare diversi spazi alternativi (palestra, l’aula allestita
con il progetto La mia scuola accogliente, il laboratorio d’informatica).

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
La dimensione delle aule ci ha consentito di collocare quasi integralmente tutti gli alunni; la
disponibilità di tanti laboratori e spazi permetterà a gruppi di studenti della stessa classe di svolgere
delle attività in altri spazi in base alle necessità e alle esigenze didattiche. Le attività di recupero per
gli alunni con PAI saranno stabilite dal Collegio dei docenti che si terrà il 1 settembre. Si tratterà di
un recupero fatto gradualmente e in orario scolastico.

Dirigente Scolastica
prof.ssa Caterina Di Tella
Firmato digitalmente

