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Alla Città Metropolitana di Firenze 

 
Alla task force regionale per l’avvio dell’anno scolastico 2020/21 

taskforceriavvio@toscana-istruzione.it 
 

USR Toscana 
 

Oggetto: rinnovo richiesta spazi eventuale utilizzo per aule scolastiche apertura anno scolastico 2020-21.  

Considerando che l’apertura dell’anno scolastico 2020-21 si è avviata con la con orario didattico a moduli  su 
due turni mattina e pomeriggio per rispettare la normativa vigente in materia di emergenza sanitaria da 
Covid-19; 

Ritenuto che per assicurare a tutti gli alunni la stessa Didattica, l’inclusione scolastica, la tutela degli 
alunni con disabilità; 

 Rinnoviamo la richiesta  di spazi che possono essere adibiti ad aule scolastiche per accogliere alunni, 
docenti e personale ata. 

Gli spazi aule per accogliere tutte le classi del biennio della Sede di Porta Romana sono in numero di 22  per 
un totale di 576 alunni e  in numero di 5 per la sede di Sesto Fiorentino, calcolando una distanza boccale di 1 
metro con una media di 26 alunni per aula, gli spazi devono avere una superficie di circa cinquantacinque mq 
cadauno e contenere solo banchi e sedie per gli alunni e cattedra e sedia per il docente. 

I locali eventualmente messi a disposizione devono essere dotati di servizi igieni per alunni e personale. 

Adattamenti degli spazi si possono concordare con la  Città Metropolitana di Firenze. 

Eventuale dotazioni informatiche, di arredi, prodotti per la pulizia saranno a carico della scuola di concerto 
con la Città Metropolitana di Firenze. 

La sorveglianza sugli alunni e la pulizia degli spazi aule saranno a carico della scuola.  

                                                                                                          F.to  

Il Dirigente Scolastico                                                                               Il Presidente del Consiglio di Istituto 

                                                                                                          Dott. Federico Arturo 

   (Dott.ssa Laura Lozzi) 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39 




