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OGGETTO: Piano organizzativo per la ripresa delle attività didattiche in presenza in sicurezza a.s. 

2020/2021 - Comunicazione avvio lavori di adattamento delle sedi scolastiche  

 

Si comunica che, in attuazione del Piano Scuola 2020/2021 Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l’a.s. 

2020/2021, di cui al Decreto n. 39/2020 del Ministero dell’Istruzione, questa Istituzione Scolastica ha 

predisposto, di intesa con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, un piano organizzativo 

per la ripresa delle attività didattiche in presenza in sicurezza, successivamente condiviso e 

opportunamente verificato con il Comune di Potenza, ente proprietario delle strutture scolastiche, nel corso 

delle Conferenze di Servizio del 14 e del 23/07/2020.   

Il  piano prevede l’adeguamento di alcune aule dei plessi della Scuola Primaria Francioso e San G. 

Bosco e della Scuola Secondaria I grado La Vista, al fine di attuare il previsto distanziamento fisico 

all’interno degli spazi didattici. Prevede anche altri interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

volti ad assicurare la migliore ripartenza per l’a.s. 2020/2021. 

Si informa che gli interventi di edilizia leggera di cui al piano sopra citato sono iniziati in data 

6/8/2020 ed interesseranno progressivamente i vari plessi. Inoltre, si rende noto che, sempre in attuazione 

delle indicazioni fornite dal Piano Scuola 2020/2021, questa Istituzione Scolastica ha richiesto al 

Commissario straordinario per la riapertura in sicurezza delle scuole un congruo numero di banchi 

monoposto, sedie e sedie innovative per tutti i plessi. Ha altresì richiesto all’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Basilicata un aumento dell’organico sia per il personale docente sia per il personale ATA, 

quest’ultimo indispensabile per il controllo e la vigilanza dei diversi accessi che si intendono attivare. 

Si precisa che saranno forniti aggiornamenti sulla prosecuzione degli interventi, sulla fornitura degli 

arredi, sull’assegnazione dell’organico aggiuntivo. Inoltre, nel prosieguo saranno fornite indicazioni in 

merito all’organizzazione del servizio scolastico, con particolare riferimento agli orari e alle modalità di 

ingresso/uscita delle classi per i vari plessi, unitamente alle  disposizioni organizzative e igienico-sanitarie 

per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19, che dovranno 

essere sistematicamente applicate, ognuno in riferimento al proprio ruolo. 
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