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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della 
Sicilia 

e, p.c. Dirigenti degli AA.TT. dell’USR Sicilia 

 

 

Oggetto: Indicazioni di carattere generale avvio anno scolastico 2020/21 – Nuova trasmissione 

dati monitoraggio avvio anno scolastico 

  

Con la presente comunicazione si forniscono alcune indicazioni per l’avvio dell’anno scolastico 

2020/21. 

 

1. ANALISI SPAZI E INDICAZIONI SUL DISTANZIAMENTO FISICO 

Al fine di supportare le scuole nella organizzazione degli spazi didattici a disposizione, secondo le 

regole generali imposte dall’attuale situazione pandemica, e per individuare le necessità al fine di 

assicurare la ripartenza delle attività didattiche per l’anno scolastico 2020/2021, si precisa quanto 

segue. 

Il CTS nell’incontro del 22 giugno 2020 ha ritenuto idoneo un distanziamento fisico di 1 metro fra 

le rime buccali degli alunni, che rimane la misura di prevenzione di fondamentale importanza. 

Al fine di garantire il rispetto del principio del distanziamento fisico, si deve dunque individuare il 

numero massimo di allievi che ogni aula può contenere. 

Secondo il CTS, con il parere espresso dal documento del 8 luglio 2020, allegato, “il previsto 

distanziamento di un metro è da intendersi, relativamente alle configurazione del layout delle aule, 

nel senso della necessità di prevedere  un’area statica dedicata alla zona banchi. Nella zona banchi 

il distanziamento minimo di 1 metro tra le rime buccali degli studenti dovrà essere calcolato dalla 

posizione della seduta al banco dello studente, avendo pertanto riferimento alla situazione di 

staticità. Con riferimento alla zona cattedra, nella definizione del layout resta imprescindibile la 

distanza di 2 metri lineari tra il docente e l’alunno nella zona interattiva della cattedra, identificata 
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tra la cattedra stessa e il banco più prossimo a essa. L’utilizzo della mascherina è necessario in 

situazioni in movimento e in generale in tutte le situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia 

possibile garantire il distanziamento prescritto. In coerenza con il documento tecnico approvato 

nella seduta n. 82 del 18 maggio 2020 e con le integrazioni approvate nella seduta n. 90 del 22 

giugno 2020, il CTS ribadisce che la eventuale rivalutazione circa la possibilità di rendere non 

obbligatorio l’uso delle mascherine potrà essere valutata soltanto all’esito dell’analisi degli indici 

epidemiologici relativi alla diffusione del virus SARS-CoV-2 osservati nell’ultima settima del mese di 

agosto p.v.” 

Alla luce di quanto espresso il distanziamento fisico di un metro deve essere inteso in una 

situazione statica. Il CTS, dunque, non si pronuncia sulla quota di superficie unitaria per alunno, 

poiché tale parametro dipende dalla configurazione dell’aula.  

Analizzato lo studio del Politenico di Milano, “Analisi sul rischio organizzativo per le scuole. 

Simulazioni per la gestione delle scuole in presenza di rischio Covid-19” realizzato da BIMGroup - 

Politecnico di Milano, guidato dal Prof. Giuseppe Martino Di Giuda (rel. 2 del 20 aprile 2020), 

questo ufficio ha elaborato alcune simulazioni di possibili, certamente non esaustive, 

configurazioni di aula per garantire il distanziamento fisico di un metro lineare tra le rime buccali. 

Alla luce di dette simulazioni risulta individuabile un range di minima superficie unitaria per 

alunno compreso tra 1,8 metri quadrati e 2,2 metri quadrati, che risulta coerente con i due metri 

quadrati per alunno indicati dalla Conferenza Stato Regioni. Si allegano alle presente le predette 

simulazioni. 

Si invitano i dirigenti scolastici a un’attenta valutazione delle richieste di organico docenti e ATA, 

utilizzando anche il valore di 1,8 metri quadrati se compatibile con le norme sulla sicurezza e con il 

distanziamento statico di un metro. 

La scrivente Direzione fa affidamento al senso di responsabilità comune, poiché richieste non 

congrue e non giustificate potrebbero penalizzare altre scuole del territorio siciliano o di altre 

Regioni. 
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2. MONITORAGGIO ESIGENZE ANNO SCOLASTICO 2020/21 

Si invitano, dunque, le SS.LL. ad analizzare la composizione delle aule disponibili alla luce del 

necessario distanziamento statico di sicurezza pari a un metro lineare e del range 1,8 - 2,2 metri 

quadrati per alunno e a ritrasmettere i dati richiesti dalla rilevazione online, di cui alle nota di 

questa Direzione prot. N. 14302 del 1 luglio 2020, entro e non oltre le ore 15:00 del 14 luglio p.v.. 

Pertanto la rilevazione online resterà disponibile anche oltre le ore 12,00 della giornata odierna. 

Alla luce delle ulteriori indicazioni di distanziamento, saranno da rideterminare, rispetto al 

monitoraggio precedentemente trasmesso, i seguenti dati: 

 N. classi con criticità 

 N. alunni in “sovrannumero” 

 N. classi aggiuntive necessarie 

 Fabbisogno Personale ATA aggiuntivo 

 Considerazioni su aule aggiuntive 

Tutti i rimanenti campi richiesti saranno comunque da ricompilare, inserendo i dati già trasmessi in 

precedenza. 

Si coglie inoltre l’occasione per formulare le seguenti precisazioni al fine di una corretta 

compilazione della predetta rilevazione: 

- il campo degli alunni delle classi in cui si identificano delle criticità deve contenere 

esclusivamente il numero degli alunni che risultano essere “in sovrannumero” rispetto all’aula in 

cui la classe risulterà ubicata e non il totale degli alunni della classe originaria. Per alunni in 

“sovrannumero” si intende il numero di alunni eccedenti rispetto alla capacità dell’aula nel 

rispetto delle misure di distanziamento sopra indicate. 

- Le richieste di classi aggiuntive devono essere formulate, in congruo numero, esclusivamente nei 

casi di alunni in “in sovrannumero”. 
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Risulta evidente che la diminuzione degli alunni in sovrannumero riduce l’esigenza di aule, di 

organico docenti e di personale ATA (collaboratori scolastici). 

 

3. ORGANICO 

Per l’anno 2020/21, in regime di emergenza Covid-19, si invitano le SS.LL. a ridurre il numero dei 

docenti che hanno ore di potenziamento dedicate ai progetti, salvaguardando i collaboratori del 

dirigente scolastico e rimodulando, se necessario, il PTOF, per destinarli al necessario 

rafforzamento di organico. 

Inoltre, in caso di posti disponibili e vacanti dopo tutte le operazioni di mobilità, assegnazione e 

reclutamento a tempo indeterminato, sarà possibile richiedere all’Ambito Territoriale competente, 

per la scuola secondaria di I grado e soprattutto per quella di II grado, la variazione della classe di 

concorso del potenziamento al fine di suddividere la classe, come ulteriore misura rispetto alle 

risorse che saranno assegnate dal Ministero dell’Istruzione. Si precisa che tale variazione avrà 

effetto solo per l’anno scolastico 2020/21. 

Quest’Ufficio Scolastico Regionale ha costituito con DDG n. 98 del 2 luglio 20202  il Tavolo 

regionale per l’avvio dell’anno scolastico 2020/21 e ne assicurerà il relativo coordinamento. 

Compito del Tavolo regionale, attraverso un confronto costante, sarà quello di monitorare le 

azioni poste in essere dalle Conferenze dei servizi a livello territoriale e dai diversi attori coinvolti 

nell’organizzazione delle attività scolastiche, anche al fine di rilevare eventuali elementi di criticità 

non risolti a livello locale e sostenerne la risoluzione, avendo particolare cura alle speciali necessità 

degli alunni con disabilità. 

Il Tavolo regionale svolgerà altresì funzioni di monitoraggio e coordinamento, con riferimento ad 

una complessiva integrazione tra le necessità del sistema scolastico e l’ordinario funzionamento 

dei servizi di trasporto. 

Nei prossimi giorni si terranno le Conferenze Territoriali, coordinate dagli Ambiti Territoriali e con 

il coinvolgimento degli Enti Locali. 
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Nell’ambito del tavolo regionale coordinato dall’USR Sicilia saranno elaborati entro fine mese dei 

modelli organizzativi utilizzabili per l’avvio dell’anno scolastico. 

 

Per approfondimenti si riportano i riferimenti dei documenti citati nella presente nota:  

- Rapporto scuole aperte, società protetta, Politecnico di Torino, 2/5/2020; 

- Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, 

Comitato Tecnico Scientifico ex OO.C.D.P.C. 03/02/2020, 28/5/2020;  

- Piano scuola 2020-2021 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, Ministero dell’Istruzione, 

26/6/2020.  

- Documento tecnico relativo al verbale n. 94 del 7 luglio 2020, Comitato Tecnico Scientifico, che si 

allega  e che riporta le risposte a ulteriori quesiti. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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