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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale
Ai Dirigenti scolastici delle scuole della Sicilia
e, p.c. Agli Ambiti Territoriali dell’USR Sicilia

Oggetto: Avvio a.s. 2020/2021 nel rispetto delle indicazioni di distanziamento minimo Rilevazione dati.
Come è noto il Ministero dell’Istruzione sta lavorando con l’obiettivo per l’anno scolastico
2020/2021 dello svolgimento della didattica in presenza e il conseguente rientro degli studenti di
ogni ordine e grado in classe.
Quest’Ufficio Scolastico Regionale coordinerà il tavolo regionale per l’avvio dell’anno scolastico, in
prosecuzione del lavoro congiunto con gli stakeholder coinvolti nella task force sugli esami di
Stato.
Attraverso un confronto costante saranno monitorate 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 provenienti dall’esigenza
di tutela degli alunni con disabilità.
L’obiettivo è di assicurare l’avvio a settembre di un anno scolastico in presenza, garantendo, in
ragione del perdurare dell’emergenza sanitaria, le migliori condizioni di sicurezza rispetto al rischio
di contagio dal virus SARS-CoV-2.
Si rende dunque necessario adottare una serie di misure di prevenzione sulla base delle indicazioni
ministeriali definite all’interno del documento “Piano scuola 2020-2021: Documento per la
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema
nazionale di Istruzione”, adottato con D.M. n. 39 del 26 giugno 2020.
Tra le misure previste assume particolare rilevanza il distanziamento minimo tra gli studenti e tra
questi e i docenti.
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Nello specifico si è valutato che a garanzia del suddetto distanziamento fisico minimo in ciascuna
aula dovrà essere garantito almeno 1 metro fra le rime buccali degli alunni.
Per la ricognizione e la verifica degli spazi utili a garantire il suddetto requisito di sicurezza, nonché
per evidenziare le eventuali necessità di nuovi spazi e di risorse di organico docenti e ATA, questo
Ufficio ha avviato un’indagine conoscitiva attraverso apposita funzione on-line disponibile al link:
http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/553168/newtest/Y/lang/it
Si precisa che nel monitoraggio i dirigenti scolastici potranno esplicitare in modo sintetico il
fabbisogno di organico docenti e personale ATA che risulta necessario per garantire il
distanziamento fisico di un metro fra le rime buccali degli alunni, secondo le indicazioni delle Linee
Guida ministeriali e secondo le indicazioni del CTS.
Si invitano i dirigenti scolastici a un’attenta valutazione delle richieste relative all’organico e a una
tempestiva compilazione del monitoraggio, al fine di fare pervenire in tempi brevi una puntuale
comunicazione al Ministero dell’Istruzione. A tal fine è opportuno il coinvolgimento dell’RSPP per
la predisposizione del layout delle aule, facendo anche riferimento a quanto previsto dal Piano di
Emergenza della scuola.
Per tutte le richieste di risorse aggiuntive di organico del personale docente e del personale ATA si
richiama la corresponsabilità di questa Amministrazione e delle istituzioni scolastiche al fine di una
allocazione delle risorse improntata ai principi di efficacia ed efficienza. A tale proposito si
richiama anche la sentenza n. 432/2012 della Corte dei Conti Sezione giurisdizionale regionale per
la Puglia ha stabilito che “la dirigente scolastica, in sede di adeguamento dell’organico di diritto
alla situazione di fatto, avrebbe dovuto tenere conto solo del numero di iscrizioni perfezionate e
proporre l’adeguamento dell’organico”.
Come evidenziato la tempestiva e corretta compilazione della rilevazione risulta essere
fondamentale per la richiesta di risorse aggiuntive di organico. Si precisa che gli Ambiti Territoriali
procederanno nei prossimi giorni anche con la rilevazione secondo le modalità ordinarie delle
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richieste di relative ad autorizzazione di classi e ai posti in deroga sul sostegno e per il personale
ATA, secondo le indicazioni di questa Direzione.
Inoltre nella rilevazione sono state anche evidenziate alcune richieste specifiche e relative al
fabbisogno di banchi singoli, al fine di garantire la tempestiva consegna da parte dei fornitori ed è
stata inserita una parte relativa mobilità delle studentesse e degli studenti, al fine di acquisire i
dati sulle linee urbane ed extraurbane da potenziare.
Per ciò che concerne le risorse finanziarie il Ministero dell’Istruzione ha assegnato nei giorni scorsi
specifici finanziamenti per l’avvio dell’anno scolastico 2020/21; ai sensi dell’art. 231, comma 1, del
D.L. 34/2020 tali risorse sono finalizzate a consentire alle istituzioni scolastiche di adottare le
necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di
materiale igienico-sanitario, l’adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità
didattiche innovative. Per le scuole siciliane sono stati assegnati dal Ministero dell’Istruzione
€ 31.471.433. Si allega la nota ministeriale prot. n. 1033 del 29 maggio 2020.
Le SS.LL. avranno cura di trasmettere le informazioni richieste dal monitoraggio entro e non oltre il
07/07/2020 alle ore 12:00.
Per accedere all’applicazione è necessario utilizzare il codice identificativo già in possesso
dell’istituzione scolastica e che a ogni buon fine sarà ritrasmesso alla casella istituzionale della
scuola.
In allegato alcune indicazioni specifiche operative riguardo la compilazione della rilevazione.
Con successiva comunicazione saranno fornite indicazioni per la rilevazione dei suddetti dati da
parte dei CPIA.
Nel segnalarvi la rilevanza della rilevazione, al fine di assicurare l’avvio in sicurezza del prossimo
anno scolastico, vi ringrazio per la consueta collaborazione, per la professionalità e sensibilità.
Firmato digitalmente da
SURANITI STEFANO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Il Direttore Generale
Stefano Suraniti
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Riferimenti: Staff della Direzione, e-mail drsi.staff@istruzione.it
Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111
E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it

3

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale
Allegato
Istruzioni per la compilazione della rilevazione aule a.s. 2020/2021
La presente rilevazione è volta ad accertare la rispondenza delle aule adibite alla didattica ai
requisiti di distanziamento minimo tra gli alunni, ovvero almeno 1 metro fra le rime buccali degli
alunni.
Il “Piano di Emergenza” definito da ciascuna istituzione scolastica sarà di supporto per la
compilazione della presente rilevazione.
La rilevazione dovrà essere compilata per ogni singola sede dell'istituzione scolastica e
relativamente a ciascuna classe attivata in organico di diritto per l'a.s. 2020/2021.
Scopo della rilevazione è l’individuazione di eventuali criticità nel rapporto studenti della
classe/aula assegnata rispetto al requisito minimo di distanziamento fisico.
Sono richiesti, per ogni anno di corso, il numero di classi in cui si evidenziano le criticità di spazi
rispetto al numero degli alunni della classe assegnata e il corrispondente numero di alunni che,
dovendo rispettare il requisito minimo di spazi, dovranno essere ridistribuiti in aule aggiuntive.
I dati sono richiesti per la totalità delle sezioni nel caso di infanzia; suddivisi per classi prime,
seconde e terze nel caso di I grado; suddivisi per classi prime, seconde, terze, quarte e quinte per
al primaria e per il II grado.
Per il II grado, nel caso in cui nella sede sono attivi più indirizzi di studio, indicare la distribuzione
degli alunni da ridistribuire in altre aule per ciascuno degli indirizzi (specificando codice e
denominazione dell’indirizzo di studio).
Nel caso in cui in almeno una delle sedi dovessero essere presenti criticità riguardo la distribuzione
degli alunni, dovrà essere indicato l’eventuale fabbisogno di banchi singoli necessari per garantire
il distanziamento fisico di 1 metro fra le rime buccali degli alunni.
Per ciascuna delle sedi dell’istituto, bisognerà individuare i mezzi di trasporto pubblici utilizzati
abitualmente dagli studenti per recarsi a scuola, evidenziando le linee (Treno, Autobus, Tram) per
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le quali si prevedono criticità dovute alle misure di prevenzione del sovraffollamento, con
conseguente necessità di potenziamento.
Terminata la compilazione dei dati per singola sede, sarà chiesta l’eventuale disponibilità di aule
aggiuntive e/o altri locali da poter destinare a eventuali sdoppiamenti di classe, presso la stessa
sede o succursali, che si rendessero necessari sulla base delle criticità evidenziate.
In tal caso, è necessario indicare le aule o gli altri locali aggiuntivi eventualmente disponibili e, per
ciascuno di essi, il numero massimo degli alunni che possono contenere, sempre nel rispetto del
requisito di distanziamento minimo precedentemente richiamato nonché gli eventuali interventi
strutturali che si rendono necessari. Si precisa che per i locali situati in una o più succursali è
necessario indicare l’indirizzo fisico della succursale: comune, provincia, via, n. civico, Cap.
Si rende inoltre necessario rilevare la possibilità di utilizzo di locali esterni alla scuola nelle
vicinanze con l’indicazione di possibili composizioni di nuove classi aggiuntive (specificando l’Ente
a cui appartengono i locali, i riferimenti e i contatti) e gli eventuali interventi strutturali che si
rendono necessari.
Infine, in ragione dei nuovi spazi individuati, presso proprie sedi o locali esterni alla scuola, e degli
sdoppiamenti di classi che si rendono necessari, dovrà essere dettagliato l’eventuale fabbisogno di
ulteriori risorse di organico docenti ed ATA.
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