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Circolare n. 336 Licata, 2.7.2020

DSGA sig.ra Angela Cammilleri SEDE URGENTISSIMO

Assistenti Amministrativi SEDE

Collaboratori Scolastici SEDE

RLS – ins. Alfonso Monachino SEDE

prof. Salvatore Cipriano SEDE

prof. Alberto Collura SEDE

prof. Claudio Virone SEDE

p.c., RSPP – arch. Salvatore Galiano SEDE

p.c. Collegio Docenti SEDE

p.c., RSU d'Istituto SEDE

Atti SEDE

Sito dell’Istituzione Scolastica SEDE

Registro Elettronico SEDE

Oggetto: Convocazione urgente videoconferenza – predisposizione degli ambienti scolastici in sicurezza 
per l'avvio ordinato del prossimo anno scolastico.

Il Dirigente

VISTA la Nota MI n. 1033 del  26.5.2020;
VISTO il “Piano scuola 2020-2021”, adottato con D.M. n. 39 del 26 giugno 2020; 
VISTA la Nota MI n. 39 del  26.6.2020;
VISTA la Nota USR Sicilia n. 14302 del  1.7.2020;
CONSIDERATO che, al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico, è necessario effettuare, in 

tempi brevissimi, una attenta ricognizione degli spazi e degli  arredi di tutti  i  plessi 
dell'Istituzione Scolastica.

CONSIDERATO che, dall'esattezza e dalla completezza delle informazioni e delle decisioni in ordine al 
distanziamento interpersonale dipende l'eventuale richiesta e conseguente dotazione di 
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risorse umane aggiuntive e supplementari al fine di garantire alle classi tutte l'esercizio 
del diritto all'istruzione, costituzionalmente garantito;

CONSIDERATO che come da nota del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale n. 14302 del  1.7.2020 
tutte  le  Istituzioni  Scolastiche  ed  educative  ricadenti  nel  territorio  della  Regione 
Siciliana sono tenute a effettuare e trasmettere una rilevazione con la comunicazione 
degli alunni che eccedono lo spazio disponibile, e che in conseguenza delle misure di 
distanziamento  tali  alunni  non  potranno  positivamente  essere  collocati  nelle  aule 
disponibili;

CONSIDERATO che la  scuola  dispone  di  professionalità  in  grado di  contribuire  proficuamente  alle 
operazioni richieste;

ACQUISITA per  le  vie  brevi  la  disponibilità  delle  figure  professionali  in  forza  alla  scuola  a 
collaborare alle operazioni di rilievo, misurazione, mappatura, conteggio degli arredi 
(banchi monoposto), anche al fine di comunicarne il fabbisogno all'Ente Locale;

CONSIDERATO che  in  data  1.7.2020  il  Comune  di  Licata  ha  convocato  in  conferenza  i  Dirigenti 
Scolastici   degli  Istituti  Comprensivi  della  città  al  fine  di  acquisire  il  dato  del 
fabbisogno  di  arredi  da  acquistare  per  tutte  le  istituzioni  scolastiche,  con  fondi 
derivanti da specifico avviso PON – FESR;

CONVOCA

in via straordinaria e urgentissima il personale in indirizzo, e al contempo ne informa il Collegio Docenti, 
le  RSU  d'Istituto  e  il  RSPP,  per  una  riunione  in  videoconferenza  da  tenersi  domani,  3.7.2020,  con 
l'applicativo meet.google.com, all'indirizzo meet.google.com/nvc-qggs-exq, alle ore 10:00.
Oggetto della riunione
Nel corso della Riunione saranno adottate tutte le decisioni e delegati i compiti di coordinamento per:

a) il conteggio dei banchi monoposto;
b) il calcolo, alla luce delle indicazioni del CTS, dei posti allocabili nelle singole aule;
c) l'individuazione  degli  spazi  alternativi  disponibili,  da  sgomberare  e  sistemare,  e  le  attività 

necessarie allo sgombero entro il mese di settembre 2020;
d) il rilievo delle aule e la redazione dei layout da trasmettere all'Ufficio Scolastico regionale.
e) Tutte le attività e decisioni eventuali necessarie all'acquisizione di elementi di informazione, ai 

fini dell'avvio ordinato dell'anno scolastico.
Con il presente atto  si informano tutte le componenti della comunità scolastica, alla quale si fa appello  
per un convinto contributo alle operazioni di cui in narrativa.
Confidando come di consueto nello spirito di collaborazione si ringrazia in anticipo tutto il personale.

Il Dirigente Scolastico pro-tempore
Francesco Catalano
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