
 

 

Monterotondo, 04.08.2020      Al sito 

E p.c.drla@postacert.istruzione.it 

Care Studentesse, Cari Studenti, 

Gentili Famiglie, 
 

Come è noto, il Piano predisposto, secondo le indicazioni del Documento del CTS approvato il 28 maggio 

2020, dal Ministero dell’Istruzione (Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione) e diffuso il 26 giugno 2020 ha come 

obiettivo la ripresa in presenza, dal prossimo anno scolastico 2020-21, delle attività educative e formative in 

tutte le istituzioni del Sistema Nazionale di istruzione del nostro Paese, tenendo conto delle misure 

contenitive per prevenire e contrastare il diffondersi del fenomeno epidemico da COVID-19 nelle scuole e 

per una ripresa delle lezioni in sicurezza. 

A ciò ha fatto seguito la Nota dell’USR LAZIO del 13/07/2020 - Prot. n. 18020 “Suggerimenti operativi in 

merito all’organizzazione degli spazi e degli arredi nelle aule, dalla scuola primaria alla secondaria di 

secondo grado” e la Nota Prot. n. 18206 con oggetto “Nuovo chiarimento in merito all’organizzazione degli 

spazi nelle aule, dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado, e alle richieste di sdoppiamento 

delle classi”. 

Tali documenti riportano i parametri da rispettare, le misure di sicurezza, i principi a cui attenersi per una 

ripresa in sicurezza della didattica in presenza.  

Al fine di utilizzare al meglio le risorse umane e finanziarie e ottemperare ai nuovi obblighi, il nostro Liceo 

ha costituito un comitato di studio per l’organizzazione dell’Istituto secondo il Piano Scuola e per il 

rinnovamento del patto di corresponsabilità: una prima riunione è avvenuta il 13 luglio, altre cadranno nel 

mese di agosto in modo da elaborare un Piano di Rientro calibrato alle esigenze della nostra scuola, tenendo 

conto sia delle prescrizioni del Ministero sia dei suggerimenti del Consiglio di Istituto. Alla prima riunione 

del 13 luglio ne sono succedute altre dello staff, la Regione Lazio e l’Ente Locale, i Dirigenti delle scuole del 

territorio, oggi con l’Assessore alla Cultura del Comune di Monterotondo e, ultima in ordine temporale, il 07 

agosto 2020 con il Direttore Generale dell’USR Lazio. 

Non ci siamo fermati dunque. Abbiamo effettuato misurazioni, sopralluoghi, incontri per discutere e 

verificare la fattibilità delle diverse ipotesi formulate. Il frutto della nostra ricerca sarà reso noto a lavoro 

ultimato, dopo i necessari passaggi agli organi collegiali competenti, ma soprattutto quando avremmo 

certezze legislative a sostegno della nostra proposta. 

Siamo giunti in una nuova fase di questa strana lotta. Stiamo lavorando per uscirne vincitori, e come dice 

Churchill, se il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale: ciò che conta è il coraggio di andare 

avanti. E noi imperterriti non ci fermiamo.  

Ringrazio dunque personalmente tutti coloro che tralasciando le esigenze personali, il riposo estivo e le ferie, 

stanno lavorando per vincere questa sfida per la quale si richiede un nuovo clima di impegno, solidarietà e 

soprattutto una responsabilità condivisa e collettiva. 

Il Dirigente Scolastico 

Roberta Moncado 
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