
Prot 7289/U Fiano Romano,  9 / 9 /2020 

                                               

                                                                           

                                                                           Al Comune di Fiano Romano:  

 Sindaco Ottorino Ferilli 

 Vice Sindaco Davide Santonastaso 

 

                              E p.c.        Al Consiglio d’Istituto     

           Al Collegio dei Docenti 

 Al Presidente dell’Assemblea dei Genitori 

 ALBO E SITO 

                                        
OGGETTO: Richiesta urgente emissione ordinanza per differimento dell’inizio lezioni a.s. 2020/21. 

 

Gentile Sindaco e Gentile Vice Sindaco, 

la data del 14 settembre si sta approssimando e tutti gli attori della scuola sono attivamente 

impegnati affinché la tanto desiderata ripresa delle lezioni possa diventare realtà, dopo mesi di 

“frequenza” stravolta dalla pandemia COVID-19. 

Ciascun referente scolastico dello staff del Dirigente ha lavorato incessantemente, rinunciando 

anche al diritto alle ferie, affinché docenti, personale ATA, studenti, famiglie, fornitori potessero 

riprendere la quotidianità in quell’Istituzione, che è il fondamento della società. 

L’alacrità, la pazienza, l’attenzione, la collaborazione profuse durante i mesi estivi da parte della 

scrivente Dirigente Scolastica e del personale ata e docente tutto, nel decifrare, interpretare, 

applicare ordinanze, circolari, comunicazioni, disposizioni che si susseguivano contraddicendosi di 

volta in volta costringendoci a rivedere, anzi a stravolgere, costantemente il lavoro avviato non ci 

hanno mai abbandonato. Abbiamo acquistato mascherine, visiere, scelto igienizzanti, misurato 

locali, rivisto planimetrie, formulato ipotesi con l’RSPP, preso atto di quanto emerso durante le 

riunioni scuola/Comune nei vari tavoli tecnici, perorato la concessione di spazi aggiuntivi per 

consentire la giusta ripresa dell’anno scolastico. 

Nonostante l’impegno lodevole del Comune e della Scuola per organizzare azioni valide ad arginare 

il contagio ed a contenere la diffusione del virus, sembra che a seguito di una riunione dell’ANCI 

LAZIO il cui verbale è stato pubblicato in rassegna stampa è emersa l possibilità di analizzare per 

ciascun Istituto Scolastico le difficoltà oggettive dell’organizzazione per un’ottimale ripartenza 

delle attività scolastiche e demandata alla discrezionalità dei singoli Sindaci di emanare ordinanze 

per il posticipo dell’avvio dell’anno scolastico. 

Questa mattina ha riunito tutti Collaboratori Scolastici in servizio nell’Istituto per fare il punto della 

situazione circa le condizioni oggettive in cui riversano tutti gli edifici scolastici afferenti all’I.C. di 

Fiano e ne è scaturito un documento sottoscritto di cui si allega copia. 

Quella descritta nel documento è una visione oggettiva dello stato attuale degli edifici scolastici di 

Fiano Romano non contaminata da teoriche ipotesi operative, troppo spesso di difficile 

applicazione. 

Pertanto, a fronte della: 
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- Mancanza di personale docente e ATA: a cinque giorni dall’inizio delle lezioni ci sono 

diversi Plessi in cui mancano numerosi docenti; mancano Collaboratori Scolastici che sono 

fondamentali in questa fase di avvio per le procedure di sanificazione e controllo e gestione 

degli accesi alle scuole, mancano Assistenti Amministrativi ed Assistenti Tecnici. Tale stato 

dei fatti è considerevolmente grave ed in grado di compromettere il funzionamento minimo 

delle strutture scolastiche e, soprattutto l’implementazione delle misure minime di sicurezza 

igienico-sanitaria delle stesse e da rendere problematica la gestione anche ordinaria delle 

procedure amministrativo-contabili, così pregnanti in concomitanza con l’emergenza;  

- Mancanza di segnaletica di distanziamento e dei kit anti covid: a 5 giorni dall’inizio 

della scuola, per le motivazioni sopra esposte (ossia la carenza di personale e lavori per la 

sistemazione del mobilio in base alle esigenze anti covid)  non siamo in grado di consegnare 

le classi ed i locali scolastici muniti di tutti i segnali per il distanziamento;  

- Mancanza di parte dei banchi monoposto richiesti previsti dalle vigenti disposizioni per 

garantire il giusto distanziamento; 

- Difficoltà nella consegna dei plessi in cui sono stati svolti lavori di edilizia: (cf. 

documento allegato) 

- Richieste di attenzioni da parte di “lavoratori fragili” per cui ancora si attendono 

indicazioni precise da attuare; 

- Mancanza di rete che supporti sufficientemente la DDI; 

- Sanificazioni ancora da effettuare con conseguente allestimento degli arredi e della 

segnaletica per il distanziamento; 

 

                                        in relazione a quanto sopra esposto si richiede 

 
che possa essere emessa l’ordinanza sindacale per il differimento dell’inizio delle lezioni 

finalizzata al posticipo dell’avvio dell’anno scolastico, come previsto dalla normativa e dalle 

informative divulgate dall’Anci Lazio , per garantire le attività didattiche  in sicurezza sia per 

il personale che per gli alunni nel  rispetto delle norme anti-COVID19. 

 

Certi della Vostra sensibilità, comprensione, collaborazione 
         
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Dott.ssa Loredana Cascelli 
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