Agli tutti gli studenti
Ai tutti i genitori
A tutto il corpo docente
A tutto il personale ATA
Al Dirigente

Il Coordinamento Presidenti di Consiglio di Istituto Lazio, di cui sono membro, ha partecipato il giorno 14 gennaio ad
un incontro in Prefettura per un confronto con Il Prefetto Dott. Piantedosi.
Questi i punti trattati:
• Trasporti, attualmente sono state potenziate 800 corse con 1500 mezzi aggiuntivi, e stanziate risorse
economiche significative; abbiamo chiesto chiaramente che i mezzi in aggiunta fossero destinati e dedicati
ai soli studenti, ad uso navetta. La risposta è stata che questo non è praticabile, perché dal loro modello
matematico, utilizzato per l'organizzazione TPL, risulta necessario, per il servizio shuttle, un numero pari a
12.000 mezzi, ovviamente indisponibili. Sui mezzi in uso saranno presenti dipendenti ATAC e COTRAL, per
garantire l'effettiva presenza del max 50% della capienza. Allo stesso modo sarà imposto il rispetto delle
distanze di sicurezza. I mezzi saranno tutti sanificati come previsto
• Sanità, abbiamo chiesto che siano fornite unità mobili presso uno o più istituti viciniori, per garantire lo
screening di massa a tutta la comunità scolastica di appartenenza del o degli Istituti. Ho segnalato che lo
screening andrebbe sottoposto a cadenze regolari; il prefetto ci dice di aver recepito la richiesta e di
verificarne la fattibilità. Anche la consegna di mascherine FFP2 agli studenti delle scuole secondarie II
grado, sembra possa essere presa in considerazione
• Orario di ingresso in due fasce 8:00 e 10:00, abbiamo dichiarato la incompatibilità dell'ingresso in seconda
fascia con le attività pomeridiane degli studenti, e con i tempi di rientro a casa, veramente lunghissimi,
per gli studenti fuori sede, soprattutto abbiamo discusso degli Istituti Tecnici e Professionali, che
generalmente svolgono fino a 7 ore quotidiane, e di laboratorio. Per questo punto non ci sarà possibilità di
effettuare modifiche, le fasce orarie, così come la percentuale di studenti in presenza, sono disposizioni
dell'USR che la Prefettura devo solo gestire ed organizzare
• Presenza ai tavoli decisionali, abbiamo chiaramente espresso la nostra richiesta di essere partecipi, in qualità
di rappresentanti di tutte le componenti scolastiche. Il Prefetto ha affermato che l'incontro di ieri si può
considerare solo il primo, e che ci terrà presenti per le prossime riunioni inerenti il tema
• In maniera più veloce, consapevoli di parlarne nel tavolo meno adatto, sono stati trattati temi come:
cattedre ancora vacanti, nel Lazio 2000; soprattutto quelle degli insegnanti degli studenti
diversamente abili
-

organizzazione dell'orario scolastico a seguito di Note emesse sempre in ritardo

-

edilizia scolastica fatiscente
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