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LORO SEDI

Oggetto: chiarimenti di carattere organizzativo per l’avvio dell’anno scolastico.

In riferimento alla nota ministeriale prot. n. 1529 del 10 settembre 2020, si intendono
fornire dei chiarimenti relativi ad alcuni aspetti di carattere organizzativo connessi alle attività
in essere per la ripresa dell’anno scolastico.
MASCHERINE E ARREDI
La Struttura del Commissario Straordinario per l'emergenza COVID ha comunicato di
aver avviato la distribuzione a carattere nazionale di mascherine monouso di tipo chirurgico,
gel igienizzante e arredi presso le istituzioni scolastiche.
Per quanto riguarda la distribuzione di mascherine e gel igienizzante, la Struttura ha fatto
presente che:
- la fornitura di mascherine viene effettuata a cura della struttura commissariale stessa, per tutto
il personale scolastico e per tutti gli studenti;
- i suddetti prodotti sono distribuiti con cadenza settimanale o bisettimanale, in relazione al
numero di alunni e di personale scolastico presenti in ciascuna istituzione scolastica;
- ciascuna istituzione scolastica riceve il quantitativo necessario a garantire la copertura del
fabbisogno giornaliero di ciascun alunno e di tutto il personale scolastico;
- le consegne saranno effettuate presso la sede principale dell'istituzione scolastica nelle
seguenti fasce orarie: 08.00-13.00 / 14.00-18.00. Si rappresenta che i giorni e gli orari di
consegna variano in relazione al corriere responsabile della stessa. La Struttura raccomanda la
massima disponibilità nel ricevere le consegne, anche considerata la straordinarietà
dell’operazione. In ogni caso si fa presente che, nell’ipotesi in cui la consegna non dovesse
andare a buon fine, è previsto un servizio di riconsegna dei materiali previsti.
Relativamente alla fornitura e distribuzione degli arredi, si precisa che circa una
settimana prima della consegna degli arredi, i dirigenti e i coordinatori delle attività didattiche
ed educative delle istituzioni scolastiche saranno contattati dall’azienda fornitrice per definire
orari e modalità di consegna. L’azienda fornitrice si occuperà del montaggio dei banchi in
apposito spazio che dovrà essere predisposto dall’istituzione scolastica; sarà invece cura
dell’istituzione scolastica la sistemazione dei banchi e delle relative sedute nelle aule, nonché la
gestione, in coordinamento con gli Enti Locali, delle operazioni di smaltimento e/o deposito dei
banchi e delle sedute non più necessarie per l’attività didattica.
Per quanto concerne le modalità di distribuzione all’interno delle istituzioni
scolastiche di mascherine monouso di tipo chirurgico, gel igienizzante e arredi (banchi
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monoposto, sedute standard e sedute didattiche di tipo innovativo), restano fermi i compiti e le
responsabilità del consegnatario e dell’eventuale sub-consegnatario.
Si precisa altresì che, pur nelle oscillazioni del quadro epidemiologico, restano ferme
le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Protezione Civile nel verbale n. 104 del 31 agosto 2020, in cui ha
ribadito che “il distanziamento fisico (inteso come distanza minima di un metro tra le rime
buccali degli alunni e, a maggior tutela degli insegnanti, di due metri nella zona interattiva
della cattedra tra l’insegnante stesso e i banchi) rimane uno dei punti di primaria importanza
nelle azioni di prevenzione del contenimento epidemico”, aggiungendo che “l’utilizzo della
mascherina è particolarmente importante in situazioni di movimento, proprio perché, per la
dinamicità della realtà scolastica, potrebbe non essere garantito il distanziamento minimo in
tutti i contesti e momenti della vita scolastica, se pur di breve periodo. […] nel caso in cui non
sia possibile garantire nello svolgimento delle attività scolastiche il distanziamento fisico
prescritto, sarà necessario assicurare l’uso della mascherina, preferibilmente di tipo
chirurgico, garantendo periodici e frequenti ricambi d’aria, insieme con le consuete norme
igieniche”.
In altri termini, l’utilizzo della mascherina, come riportato nella nota ministeriale prot.
n. 1436 del 13 agosto 2020 “rappresenta un equilibrato contemperamento delle esigenze di
tutela della salute e di garanzia dell’effettività del diritto all’istruzione”.
Considerato che le forniture delle mascherine chirurgiche da parte della Struttura del
Commissario Straordinario per l'emergenza COVID sono in fase di distribuzione presso le
istituzioni scolastiche, si ribadisce, come precisato nella FAQ pervenuta alla scrivente dal
Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali Segreteria tecnica del Capo Dipartimento, che “la mascherina chirurgica è raccomandabile,
ma non obbligatoria per gli studenti non assimilati ai lavoratori che pertanto possono
utilizzare anche le mascherine di comunità”.
TRASPORTI
Si comunica che la Giunta regionale ha approvato, in data odierna, un piano dei
trasporti funzionale alla ripresa delle attività didattiche.
Al fine di permettere a tutti gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo
grado di utilizzare i mezzi pubblici in sicurezza, nel rispetto delle misure di contenimento della
diffusione del virus, che prevedono il coefficiente di riempimento dell’80%, è stato previsto un
piano di rafforzamento sulle linee caratterizzate da un maggior afflusso di utenti.
Tale piano, frutto di un attento lavoro di analisi dei flussi sui bus e sui treni degli anni
precedenti e dei risultati del recente questionario inviato alle famiglie, prevede un investimento
ulteriore del 10% sul costo del servizio, che si aggiunge a quanto già stanziato per permettere
l’uso gratuito del bus e del treno a tutta la popolazione valdostana. Questa misura, attivata
all’inizio del periodo COVID, coinvolge ora anche tutti gli studenti valdostani che utilizzano il
trasporto pubblico per recarsi a scuola.
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I servizi di trasporto dedicati agli studenti con disabilità saranno anch’essi attivi a
partire da lunedì e potranno essere prenotati secondo la solita procedura; se necessario, è
previsto il ricorso al subappalto a ditte esterne.
Tenuto conto della situazione in continua evoluzione, il piano verrà costantemente
monitorato e adeguato alle esigenze che emergeranno nel corso delle prime settimane di scuola.
Al fine di rilevare costantemente le criticità e prevedere eventuali correttivi vi è la
possibilità per gli utenti di mettersi in contatto con il Dipartimento Trasporti al n.
0165/527609 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 o scrivendo una email a
trasporti@regione.vda.it.

PERSONALE AUSILIARIO
Si informa che il Dipartimento Personale e Organizzazione sta provvedendo
all’assunzione del personale ausiliario aggiuntivo reclutato per far fronte all’emergenza
sanitaria.
Tale personale si dovrà presentare lunedì 14 settembre 2020, alle ore 8.00, presso
le segreterie delle Istituzioni scolastiche interessate. Sarà cura del dirigente scolastico fornire
le informazioni in merito alle specifiche mansioni da svolgere e al relativo orario di servizio.
Distinti saluti.
LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
(documento firmato digitalmente)
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