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Ai Dirigenti Scolastici dell’Emilia-Romagna 
 

Ai Gestori e ai Coordinatori didattici 

delle scuole paritarie dell’Emilia-Romagna 
 

e, p.c. Ai Dirigenti amministrativi e tecnici  

dell’Ufficio Scolastico Regionale 
 

All’Assessore  

alla scuola, università, ricerca, agenda digitale 

Regione Emilia-Romagna 
 

All’Assessore 

allo sviluppo economico e green economy, lavoro, 

formazione  

Regione Emilia-Romagna 
 

All’Assessore 

al contrasto alla diseguaglianza e transizione 

ecologica  

Regione Emilia-Romagna 
 

Al Presidente ANCI Emilia-Romagna 
 

Al Presidente UPI Emilia-Romagna 
 

Alle Organizzazioni Sindacali  

dell’Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca  

e del Comparto 
 

LORO SEDI 

 

Oggetto:  ANNO SCOLASTICO 2020/21 E COVID-19. MATERIALI PER LA RIPARTENZA.  

- 9 - Parere tecnico CTS del 7 luglio 2020 - Risposta ai quesiti relativi all’inizio del nuovo 

anno scolastico 

Lo scrivente Ufficio sta emanando una serie di note, indirizzate in primo luogo ai Dirigenti scolastici, con lo 

scopo di fornire suggerimenti tecnici in ordine alla ripartenza del nuovo anno scolastico 2020/21. Le 

precedenti sono consultabili e scaricabili ai link riportati in calce.  

La ‘delicata’ questione degli spazi d’aula” -Nella nota n. 8 -“  è stata, fra l’altro, proposta la seguente 

valutazione tecnica in ordine al distanziamento da garantire nelle aule fra gli studenti e fra questi e 

Appare l’insegnate e alle misurazioni da effettuarsi avendo riguardo a situazioni statiche o dinamiche: “… 

dunque ragionevole - in attesa del pronunciamento richiesto al CTS - procedere con le operazioni di 

configurazione delle aule considerando il distanziamento “statico”. 

In ordine ai cosiddetti “mq per alunno” si è inoltre ritenuto di precisare: “… ciascuna scuola deve 

rapidamente procedere a configurare le singole aule secondo i distanziamenti previsti. Non rileva, a tali fini, 
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la definizione di un parametro unico concernente i metri quadrati d’aula “lordi” necessari a ciascun 

studente…”. 

Il Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione civile, nell’allegato stralcio 

del verbale 7 luglio 2020, n. 94, pervenuto in data odierna, ha fornito risposta a numerosi quesiti posti dal 

Ministero dell’Istruzione e, di fatto, riscontrato molte importanti questioni poste dalle SS.LL. in indirizzo. Le 

indicazioni tecniche anticipate dallo scrivente Ufficio trovano piena conferma. 

Con riferimento alle due cennate questioni, il Comitato Tecnico Scientifico osserva che:  

- “Il previsto distanziamento di un metro è da intendersi, relativamente alla configurazione del layout delle 

aule, nel senso della necessità di prevedere un’area statica dedicata alla “zona banchi”. Nella zona 

banchi il distanziamento minimo di 1 metro tra le rime buccali degli studenti dovrà essere calcolato dalla 

posizione seduta al banco dello studente, avendo pertanto riferimento alla situazione di staticità. Con 

riferimento alla “zona cattedra”, nella definizione del layout resta imprescindibile la distanza di 2 metri 

lineari tra il docente e l’alunno nella “zona interattiva” della cattedra, identificata tra la cattedra 

medesima ed il banco più prossimo ad essa…”; 

- “…nella definizione del layout resta imprescindibile la distanza di 1 metro lineare tra gli alunni e di 2 

metri lineari tra il docente e l’alunno nella zona interattiva della cattedra. Per tale motivo non viene 

indicato un valore in metri quadri dello spazio di occupazione dello studente in quanto tale parametro 

adottato singolarmente, potrebbe non garantire il distanziamento minimo lineare essenziale sopra 

ricordato”. 

 

In conclusione… a seguire 

Questo Ufficio continuerà a proporre ulteriori pareri e suggerimenti; la nota già annunciata sulle “checklist” 

delle operazioni di riorganizzazione del servizio scolastico - scavalcata dall’atteso documento del Comitato 

Tecnico Scientifico - sarà la n. 10. 

 

Il Direttore Generale 

     Stefano Versari 
                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                              ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

Elenco delle precedenti note: 

Elenco note dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna aventi ad oggetto: “ANNO SCOLASTICO 

2020/21 E COVID19. MATERIALI PER LA RIPARTENZA”  

1 - “Riflessioni introduttive circa i principi e la doverosità dell’azione” - nota 15 giugno 2020, prot. n. 8355 - 

http://istruzioneer.gov.it/2020/06/15/anno-scolastico-2020-21-e-covid-19-materiali-per-la-ripartenza/   

2 - “Riflessioni generali sul Parere del Comitato Tecnico Scientifico del 28 maggio 2020” - nota 15 giugno 

2020, prot. n. 8359 - http://istruzioneer.gov.it/2020/06/15/a-s-2020-21-e-covid-19-materiali-ripartenza-2-

riflessioni-generali-parere-cts/  
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3 - “Il problema del distanziamento a livello ‘macro’: il numero medio di studenti per aula” - nota 16 giugno 

2020, prot. n. 8422 - http://istruzioneer.gov.it/2020/06/16/anno-scolastico-2020-21-e-covid-19-materiali-

per-la-ripartenza-3/  

4 - “Precondizioni per ‘entrare’ a scuola. Integrare i patti educativi di corresponsabilità” - nota 17 giugno 

2020, prot. n. 8538 - http://istruzioneer.gov.it/2020/06/17/a-s-2020-21-e-covid-19-materiali-ripartenza-4-

patti-educativi-corresponsabilita/  

5 - “Il medico competente” - nota 19 giugno 2020, prot. n. 8724 - http://istruzioneer.gov.it/2020/06/19/a-

s-2020-21-e-covid-19- materiali-ripartenza-5-medico-competente/  

6 - “Ripercussioni sul fare scuola del ‘rischio psicosociale’ da COVID-19” - nota 24 giugno 2020, prot. n. 9027 

- http://istruzioneer.gov.it/2020/06/24/a-s-2020-21-e-covid-19-materiali-ripartenza-6-rischio-psicosociale/ 

 7 - “Ripercussioni sul fare scuola del ‘rischio psicosociale’ da COVID-19 per gli alunni con disabilità” - nota 

30 giugno 2020, prot. n. 9379 - http://istruzioneer.gov.it/2020/06/30/a-s-2020-21-e-covid-19-materiali-

ripartenza-7-disabilita/ 

8 - “La ‘delicata’ questione degli spazi d’aula” - nota 7 luglio 2020, prot. 9989 - 

http://istruzioneer.gov.it/2020/07/07/a-s-2020-21-e-covid-19-materiali-ripartenza-8-spazi-daula/ 
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