Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale

Avvio anno scolastico 2020/2021 - Rilevazione aule
Dati richiesti nel monitoraggio on-line
(da non utilizzare per l’inoltro all’USR Sicilia)

ISTITUZIONE SCOLASTICA: {Codice - Denominazione Istituto principale}
La presente rilevazione è volta a monitorare la rispondenza 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.
Ai fini della presente rilevazione si evidenzia che nel suddetto Piano il distanziamento fisico è
inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni. Si raccomanda inoltre di “prestare la massima
attenzione al layout della zona interattiva della cattedra prevedendo tra l’insegnante e i banchi
uno spazio idoneo di almeno 2 metri”.
La rilevazione dovrà essere compilata per ogni singola sede dell'istituzione scolastica e per
ciascuna classe attivata in organico di diritto per l'a.s. 2020/2021.
Il “Piano di Emergenza” definito per l’istituzione scolastica sarà di supporto per la compilazione
della presente rilevazione.

_____________________________________________________________________________________

Sezione: DATI SEDE 1
Dati relativi alla sede: {Codice - Denominazione Sede di organico n. 1}
______________________________________________________________________________________
_______________________________________

se la sede n. 1 è una sede di infanzia
_______________________________________

*domanda obbligatoria
Tutte le sezioni della sede {Codice - Denominazione Sede di organico n. 1} autorizzate in organico
di diritto sono associate ad aule che rispettano i requisiti di distanziamento minimo, ossia 1 metro
fra le rime buccali dei bambini?
o
o

Sì
No

Se la risposta è No, segue la domanda successiva
Esempio di compilazione per le domande successive:



una sezione con 25 bambini, aula corrispondente con capienza massima (calcolata secondo i predetti
requisiti) pari a 20 bambini
una sezione con 22 bambini, aula corrispondente con capienza massima (calcolata secondo i predetti
requisiti) pari a 18 bambini

inserire complessivamente



Sezioni (numero): 2
Bambini (numero): 9

*domanda obbligatoria
Indicare il numero di sezioni della sede { Codice - Denominazione Sede di organico n. 1}
che non soddisfano i predetti requisiti e il corrispondente numero di bambini che è
necessario dislocare in aule aggiuntive



Sezioni (numero) _____
Bambini (numero) _____

_______________________________________

se la sede n. 1 è una sede di primaria
_______________________________________

*domanda obbligatoria
Tutte le classi della sede {Codice - Denominazione Sede di organico n. 1} autorizzate in organico di
diritto sono associate ad aule che rispettano i requisiti di distanziamento minimo, ossia 1 metro fra
le rime buccali degli alunni?
o Sì
o No
Se la risposta è No, seguono le domande successive
Esempio di compilazione per le domande successive:



una classe con 25 alunni, aula corrispondente con capienza massima (calcolata secondo i predetti
requisiti) pari a 20 alunni
una classe con 22 alunni, aula corrispondente con capienza massima (calcolata secondo i predetti
requisiti) pari a 18 alunni

inserire complessivamente



Classi (numero): 2
Alunni (numero): 9

*domanda obbligatoria
Indicare il numero di CLASSI PRIME della sede {Codice - Denominazione Sede di organico
n. 1} che non soddisfano i predetti requisiti e il corrispondente numero di ALUNNI DELLE
CLASSI PRIME che è necessario dislocare in aule aggiuntive



Classi (numero) ______
Alunni (numero) ______

Nota: Se tutte le classi prime soddisfano i predetti requisiti, valorizzare i campi sopra riportati con 0

*domanda obbligatoria
Indicare il numero di CLASSI SECONDE della sede {Codice - Denominazione Sede di
organico n. 1} che non soddisfano i predetti requisiti e il corrispondente numero di ALUNNI
DELLE CLASSI SECONDE che è necessario dislocare in aule aggiuntive



Classi (numero) ______
Alunni (numero) ______

Nota: Se tutte le classi seconde soddisfano i predetti requisiti, valorizzare i campi sopra riportati con
0

*domanda obbligatoria
Indicare il numero di CLASSI TERZE della sede {Codice - Denominazione Sede di organico n.
1} che non soddisfano i predetti requisiti e il corrispondente numero di ALUNNI DELLE
CLASSI TERZE che è necessario dislocare in aule aggiuntive



Classi (numero) ______
Alunni (numero) ______

Nota: Se tutte le classi terze soddisfano i predetti requisiti, valorizzare i campi sopra riportati con 0

*domanda obbligatoria
Indicare il numero di CLASSI QUARTE della sede {Codice - Denominazione Sede di organico
n. 1} che non soddisfano i predetti requisiti e il corrispondente numero di ALUNNI DELLE
CLASSI QUARTE che è necessario dislocare in aule aggiuntive



Classi (numero) ______
Alunni (numero) ______

Nota: Se tutte le classi quarte soddisfano i predetti requisiti, valorizzare i campi sopra riportati con 0

*domanda obbligatoria
Indicare il numero di CLASSI QUINTE della sede {Codice - Denominazione Sede di organico n.

1} che non soddisfano i predetti requisiti e il corrispondente numero di ALUNNI DELLE CLASSI
QUINTE che è necessario dislocare in aule aggiuntive




Classi (numero) ______
Alunni (numero) ______

Nota: Se tutte le classi quinte soddisfano i predetti requisiti, valorizzare i campi sopra riportati con 0

_______________________________________

se la sede n. 1 è una sede di I grado
_______________________________________

*domanda obbligatoria
Tutte le classi della sede {Codice - Denominazione Sede di organico n. 1} autorizzate in organico di
diritto sono associate ad aule che rispettano i requisiti di distanziamento minimo, ossia 1 metro fra
le rime buccali degli alunni?
o Sì
o No
Se la risposta è No, seguono le domande successive
Esempio di compilazione per le domande successive:



una classe con 25 alunni, aula corrispondente con capienza massima (calcolata secondo i predetti
requisiti) pari a 20 alunni
una classe con 22 alunni, aula corrispondente con capienza massima (calcolata secondo i predetti
requisiti) pari a 18 alunni

inserire complessivamente



Classi (numero): 2
Alunni (numero): 9

*domanda obbligatoria
Indicare il numero di CLASSI PRIME della sede {Codice - Denominazione Sede di organico
n. 1} che non soddisfano i predetti requisiti e il corrispondente numero di ALUNNI DELLE
CLASSI PRIME che è necessario dislocare in aule aggiuntive



Classi (numero) ______
Alunni (numero) ______

Nota: Se tutte le classi prime soddisfano i predetti requisiti, valorizzare i campi sopra riportati con 0

*domanda obbligatoria
Indicare il numero di CLASSI SECONDE della sede {Codice - Denominazione Sede di
organico n. 1} che non soddisfano i predetti requisiti e il corrispondente numero di ALUNNI
DELLE CLASSI SECONDE che è necessario dislocare in aule aggiuntive



Classi (numero) ______
Alunni (numero) ______

Nota: Se tutte le classi seconde soddisfano i predetti requisiti, valorizzare i campi sopra riportati con
0

*domanda obbligatoria
Indicare il numero di CLASSI TERZE della sede {Codice - Denominazione Sede di organico n.
1} che non soddisfano i predetti requisiti e il corrispondente numero di ALUNNI DELLE
CLASSI TERZE che è necessario dislocare in aule aggiuntive



Classi (numero) ______
Alunni (numero) ______

Nota: Se tutte le classi terze soddisfano i predetti requisiti, valorizzare i campi sopra riportati con 0

_______________________________________

se la sede n. 1 è una sede di II grado
_______________________________________

*domanda obbligatoria
Tutte le classi della sede {Codice - Denominazione Sede di organico n. 1} autorizzate in organico di
diritto sono associate ad aule che rispettano i requisiti di distanziamento minimo, ossia 1 metro fra
le rime buccali degli alunni?
o Sì
o No
Se la risposta è No, seguono le domande successive
Esempio di compilazione per le domande successive:



una classe con 25 alunni, aula corrispondente con capienza massima (calcolata secondo i predetti
requisiti) pari a 20 alunni
una classe con 22 alunni, aula corrispondente con capienza massima (calcolata secondo i predetti
requisiti) pari a 18 alunni

inserire complessivamente



Classi (numero): 2
Alunni (numero): 9

*domanda obbligatoria
Indicare il numero di CLASSI PRIME della sede {Codice - Denominazione Sede di organico
n. 1} che non soddisfano i predetti requisiti e il corrispondente numero di ALUNNI DELLE
CLASSI PRIME che è necessario dislocare in aule aggiuntive



Classi (numero) ______
Alunni (numero) ______

Nota: Se tutte le classi prime soddisfano i predetti requisiti, valorizzare i campi sopra riportati con 0

Nel caso in cui nella sede sono attivi più INDIRIZZI DI STUDIO, indicare la
distribuzione dei suddetti alunni per ciascuno degli indirizzi (specificando codice e
denominazione dell’indirizzo di studio)

Campo di inserimento testo ...

*domanda obbligatoria
Indicare il numero di CLASSI SECONDE della sede {Codice - Denominazione Sede di
organico n. 1} che non soddisfano i predetti requisiti e il corrispondente numero di ALUNNI
DELLE CLASSI SECONDE che è necessario dislocare in aule aggiuntive



Classi (numero) ______
Alunni (numero) ______

Nota: Se tutte le classi seconde soddisfano i predetti requisiti, valorizzare i campi sopra riportati con
0

Nel caso in cui nella sede sono attivi più INDIRIZZI DI STUDIO, indicare la
distribuzione dei suddetti alunni per ciascuno degli indirizzi (specificando codice e
denominazione dell’indirizzo di studio)

Campo di inserimento testo ...

*domanda obbligatoria
Indicare il numero di CLASSI TERZE della sede {Codice - Denominazione Sede di organico n.
1} che non soddisfano i predetti requisiti e il corrispondente numero di ALUNNI DELLE
CLASSI TERZE che è necessario dislocare in aule aggiuntive



Classi (numero) ______
Alunni (numero) ______

Nota: Se tutte le classi terze soddisfano i predetti requisiti, valorizzare i campi sopra riportati con 0

Nel caso in cui nella sede sono attivi più INDIRIZZI DI STUDIO, indicare la
distribuzione dei suddetti alunni per ciascuno degli indirizzi (specificando codice e
denominazione dell’indirizzo di studio)

Campo di inserimento testo ...

*domanda obbligatoria
Indicare il numero di CLASSI QUARTE della sede {Codice - Denominazione Sede di organico
n. 1} che non soddisfano i predetti requisiti e il corrispondente numero di ALUNNI DELLE
CLASSI QUARTE che è necessario dislocare in aule aggiuntive



Classi (numero) ______
Alunni (numero) ______

Nota: Se tutte le classi quarte soddisfano i predetti requisiti, valorizzare i campi sopra riportati con 0

Nel caso in cui nella sede sono attivi più INDIRIZZI DI STUDIO, indicare la
distribuzione dei suddetti alunni per ciascuno degli indirizzi (specificando codice e
denominazione dell’indirizzo di studio)

Campo di inserimento testo ...

*domanda obbligatoria
Indicare il numero di CLASSI QUINTE della sede {Codice - Denominazione Sede di organico n.

1} che non soddisfano i predetti requisiti e il corrispondente numero di ALUNNI DELLE CLASSI
QUINTE che è necessario dislocare in aule aggiuntive




Classi (numero) ______
Alunni (numero) ______

Nota: Se tutte le classi quinte soddisfano i predetti requisiti, valorizzare i campi sopra riportati con 0

Nel caso in cui nella sede sono attivi più INDIRIZZI DI STUDIO, indicare la
distribuzione dei suddetti alunni per ciascuno degli indirizzi (specificando codice e
denominazione dell’indirizzo di studio)

Campo di inserimento testo ...

La sequenza di domande precedenti (sezione “DATI SEDE”) viene prospettata per ciascuna delle
sedi di organico presenti nell’istituzione scolastica

______________________________________________________________________________________

Sezione: FABBISOGNO BANCHI SINGOLI
______________________________________________________________________________________

Indicare l’eventuale fabbisogno di banchi singoli necessari per garantire il distanziamento fisico di
1 metro fra le rime buccali degli alunni


Banchi singoli (numero) _______

______________________________________________________________________________________

Sezione: DISPONIBILITA' AULE AGGIUNTIVE O ALTRI SPAZI
______________________________________________________________________________________

Se l’istituzione scolastica ha una o più aule che NON rispettano i predetti requisiti di
distanziamento minimo
*domanda obbligatoria
L’istituzione scolastica dispone presso la/e stessa/e sede/i scolastiche di aule aggiuntive o altri
spazi da poter destinare a eventuali sdoppiamenti di classi?
o No
o Sì
o Sì, in parte
(se la risposta è ‘No’)

*domanda obbligatoria
Indicare l’eventuale possibilità di utilizzo di locali esterni viciniori alla scuola
specificando possibili composizioni di classi aggiuntive (numero alunni per classe/i) e
l’Ente a cui appartengono i locali con riferimenti e contatti. Indicare inoltre
sinteticamente gli eventuali interventi strutturali che si rendono necessari.

Campo di inserimento testo ...

(se la risposta è ‘Sì’ o ‘Sì in parte’)

*domanda obbligatoria
Indicare quali aule o altri locali aggiuntivi sono disponibili e per ciascuno di essi quanti
alunni al massimo possono essere contenuti nel rispetto dei requisiti di distanziamento
precedentemente richiamati. Per ciascuna aula o spazio aggiuntivo indicare la sede
fisica in cui sono ubicati (indirizzo civico, comune) e descrivere sinteticamente gli
eventuali interventi strutturali che si rendono necessari.

Campo di inserimento testo ...

In alternativa, se tutte le aule dell’istituzione scolastica rispettano i predetti requisiti di
distanziamento minimo
*domanda obbligatoria
L’istituzione scolastica dispone di aule aggiuntive non utilizzate o di altri spazi da potere
eventualmente adibire ad aule per la didattica da destinare ad altre scuole?
o Sì
o No
(se la risposta è ‘Sì’)

*domanda obbligatoria
Indicare quali aule o altri locali aggiuntivi sono disponibili e per ciascuno di essi quanti
alunni al massimo possono essere contenuti nel rispetto dei requisiti di distanziamento
minimi precedentemente richiamati. Per ciascuna aula o spazio aggiuntivo indicare la
sede fisica in cui sono ubicati (indirizzo civico, comune) e descrivere sinteticamente gli
eventuali interventi strutturali che si rendono necessari.

Campo di inserimento testo ...

______________________________________________________________________________________

Sezione: FABBISOGNO CLASSI E ORGANICO ATA AGGIUNTIVI
______________________________________________________________________________________

Se l’istituzione scolastica ha una o più aule che NON rispettano i predetti requisiti di
distanziamento minimo

In ragione dei nuovi spazi individuati e degli sdoppiamenti di classi che si rendono
necessari, dettagliare l’eventuale fabbisogno di classi aggiuntive e di ulteriori risorse di
organico ATA (distinguendolo per tipologia)
(seguono campi di inserimento numerico)



Classi aggiuntive infanzia

______



Classi aggiuntive primaria

______



Classi aggiuntive I grado

______



Classi aggiuntive II grado

______



Assistenti Amministrativi

______



Assistenti Tecnici

______



Collaboratori Scolastici

______



Cuochi

______



Infermieri

______



Guardarobieri

______



Addetti alla Azienda Agraria

______

______________________________________________________________________________________

Sezione: FABBISOGNO ORGANICO ATA AGGIUNTIVO
______________________________________________________________________________________

In alternativa, se tutte le aule dell’istituzione scolastica rispettano i predetti requisiti di
distanziamento minimo

Indicare l’eventuale fabbisogno di ulteriori risorse di organico ATA, distinguendolo per
tipologia
(seguono campi di inserimento numerico)



Assistenti Amministrativi

______



Assistenti Tecnici

______



Collaboratori Scolastici

______



Cuochi

______



Infermieri

______



Guardarobieri

______



Addetti alla Azienda Agraria

______

______________________________________________________________________________________

Sezione: MOBILITÀ DEGLI STUDENTI
______________________________________________________________________________________

Indicare, per ciascuna delle sedi dell’istituto, i mezzi di trasporto pubblici utilizzati abitualmente
dagli studenti per recarsi a scuola, evidenziando le linee (Treno, Autobus, Tram) per le quali si
prevedono criticità dovute alle misure di prevenzione del sovraffollamento, con conseguente
necessità di potenziamento. Indicare anche la misura del potenziamento richiesto per singola linea
di collegamento.

Campo di inserimento testo ...

______________________________________________________________________________________

Sezione: INFORMATIVA PRIVACY E TRATTAMENTO DATI
______________________________________________________________________________________

Informativa sulla privacy per il trattamento dei dati personali - Leggi.

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 e, con
l’invio della mia richiesta, di acconsentire espressamente alla trasmissione e al trattamento dei
dati in essa contenuti.
o Sì (* obbligatorio)

______________________________________________________________________________________

Sezione: SOTTOSCRIZIONE
______________________________________________________________________________________

SCUOLA: {Codice - Denominazione Istituto principale}
Io sottoscritto in qualità di Dirigente Scolastico pro tempore presso l'Istituto {TOKEN:FIRSTNAME} {TOKEN:LASTNAME} ai sensi della Legge 12 novembre 2011 n. 183 "Legge di stabilità 2012" Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico in materia di
documentazione amministrativa" sotto la mia responsabilità
DICHIARO
l’autenticità di tutte le informazioni contenute nella presente rilevazione e di essere consapevole
delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi.
Il Dirigente Scolastico (inserire nome e cognome) (* obbligatorio)

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993.

La rilevazione è stata completata e i dati inseriti sono stati inoltrati all'Ufficio
Scolastico Regionale per la Sicilia
ATTENZIONE - passi successivi:
1. cliccare la voce riportata in calce "Stampare le risposte";
2. verrà visualizzato il riepilogo dei dati inseriti;
3. cliccare il pulsante "Esportazione in PDF";
4. salvare il file pdf contenente la copia dei dati inoltrati all'U.S.R.;
5. stampare la copia dei dati inoltrati; la stampa può essere effettuata sia direttamente
dalla schermata del browser visualizzata dopo avere cliccato "Stampare le risposte",
sia stampando il file pdf prodotto.
Se non si salva il file PDF e/o non si effettua la stampa, l'utente non disporrà di una copia
del riepilogo dei dati inoltrati all'Ufficio con l'invio appena fatto.

