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Al Presidente della Provincia di Cosenza 

Al Sindaco del Comune di Rende 

All’ASL Territoriale di Rende   

 

E, p.c.               Alla Direzione Generale - USR per la Calabria 

Al Dirigente dell’ATP di Cosenza 

Al Presidente e ai componenti del Consiglio di Istituto 

Ai Genitori agli studenti eletti come rappresentanti le classi 

Loro email   

Al sito web dell’Istituzione scolastica 
 

 

 

Oggetto: richiesta dotazione locali e interventi urgenti per gli adeguamenti e per 

le misure di prevenzione contagio COVID 19   
 

 

La situazione che caratterizza gli spazi esistenti nella struttura edilizia in cui sono 

allocate le aule del Liceo Scientifico -  Linguistico e Scienze Applicate “Pitagora” è 

stata segnalata dall’Ufficio scrivente ripetutamente al Comune di Rende e alla 

Provincia di Cosenza, per l’ottenimento di nuovi e maggiori spazi da destinare alla 

didattica a seguito del crescente incremento degli studenti iscritti.  

Con tale esigenza, mai soddisfatta, si combinano, ora, le nuove misure di 

distanziamento rese obbligatorie dalle disposizioni governative finalizzate al 

contenimento della pandemia da Covid 19. 

Quindi nel ribadire che gli spazi nella attuale dotazione scolastica risultano, oltremodo, 

inadeguati e insufficienti, rimanendo in attesa che venga assegnata al Liceo Pitagora 

una struttura edilizia aggiuntiva, si ritiene opportuno riportare, qui di seguito, alcuni 

dati che restituiscono, in modo inequivocabile, l’attuale situazione di precarietà:  

- Numero iscritti: 1020 (milleventi); 

- Numero medio attuale di allievi per aula: 24/26 alunni; 

- Superficie media calpestabile di ogni aula: 20 mq; 

- Volume medio per aula: 54 mc.  

A prescindere dalla necessaria dotazione di spazi di uso comune e di ambienti riferiti 

alla didattica, che naturalmente potrebbero, se in misura maggiore, agevolare 

l’adeguamento alle misure di distanziamento sociale introdotte dalla cogente normativa 

governativa, è indispensabile fornire alla scuola risorse finanziarie e materiali per 

garantire: 

- la sanificazione sistematica degli ambienti e della strumentazione scolastica 

nonché la condivisione delle relative procedure; 
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- l’indicazione dei percorsi ingresso/uscita; 

- l’affissione dei vademecum obbligatori e comportamentali per l’uso e la gestione 

dei vari spazi; 

- l’adeguata dotazione di dispositivi individuali di sicurezza (mascherine, guanti, 

dispenser, ecc.). 

Questo Ufficio, in riferimento alla Circolare del Ministero Salute prot. n.5443 del 

22.02.2020 e al DPCM 26 aprile 2020 e relativo allegato, volti a tutelare la salute e la 

sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio dal nuovo coronavirus, nonché a 

garantire la salubrità degli ambienti di lavoro, ha avviato, in riferimento alla Fase 2 

dell’emergenza e in attesa di ulteriori indicazioni ministeriali, un’attività volta a: 

1) rimodulare l'organizzazione delle attività amministrative e didattiche (la 

rimodulazione dell'orario e delle attività in FAD sincronico, asincronico e in 

presenza); 

1. verificare le esigenze di adeguamento dell'immobile alla normativa 

anticovid19 (ventilazione, predisposizione percorsi di distanziamento, affissione 

dei vademecum, ecc.); 

2. definire le procedure connesse con l’uso degli spazi improntate alla riduzione 

degli spostamenti (contingentamento degli ingressi, scaglionamento orario degli 

ingressi, turnazioni che tengano conto del distanziamento interpersonale); 

3. valutare le procedure di pulizia giornaliera dei locali; 

4. valutare le procedure di sanificazione periodica dei locali; 

5. valutare le procedure periodiche per la pulizia schermitouch, mouse con adeguati 

detergenti, ecc.; 

6. definire i vademecum comportamentali da stampare e distribuire a tutta l’utenza 

oltre che affiggere negli spazi di ingresso e permanenza nella sede scolastica e 

negli spazi di uso comune; 

7. predisporre gli stampati (dichiarazioni attestanti la non provenienza delle zone a 

rischio epidemiologico e l'assenza di contatti negli ultimi 14 gg, informativa 

obbligatoria, vademecum comportamentali, ecc.);  

8. verificare la localizzazione dei dispenser nei punti accessibili e dei dispositivi di 

sicurezza individuale (mascherine, guanti, visiere, ecc.);  

9. predisporre la formazione del personale e degli utenti (personale, studenti, 

fornitori, visitatori, ecc.) sulle misure di prevenzione del Covid 19 e in relazione 

all’eventuale gestione di un caso di infezione all’interno della propria sede 

scolastica;  

10.  accogliere le indicazioni sanitarie formulate dal medico che sarà segnalato, 

come competente, dall’Autorità sanitaria territoriale.  

La complessità della gestione dell’emergenza Covid 19 è evidente a tutti e diventa 

oltremodo problematica per quelle attività che, come per la scuola, hanno come punto 
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di forza la socializzazione. Risulta, quindi, non procrastinabile l’acquisizione di 

eventuali indicazioni operative da parte anche degli Enti territoriali, l’adeguamento dei 

locali alle condizioni igienico-sanitarie impartite dalla richiamata normativa vigente, 

nonché delle nuove disposizioni assegnate alle ditte incaricate per la pulizia e 

sanificazione dei locali. Parimenti, come evidenziato nei punti suindicati, si rende 

necessario un congruo finanziamento al fine di consentire a questa Istituzione 

scolastica l’approvvigionamento della dotazione di sicurezza (strumenti e materiali), 

per la qual cosa ci si rivolge ai due Enti territoriali competenti (Comune e Provincia), 

giacché i costi non sono sostenibili dal bilancio scolastico. In alternativa, si chiede che 

venga direttamente fornito all’Istituzione Scolastica quanto necessario per assolvere 

agli adempimenti del caso. 

Per il calcolo dei quantitativi valgono i seguenti parametri: 

1. la superfice coperta complessiva adibita a palestra, aule, corridoi, ecc. 

corrisponde a circa 5.300 mq; 

2. la superficie complessiva scoperta adibita a cortile (corpo B) è pari a circa 750 

mq e quella destinata ad anfiteatro (corpo A) è di circa 650 mq per un totale 

complessivo di circa 1.400 mq; 

3. i servizi igienici di studentesse e studenti, professoresse e professori, nonché del 

personale amministrativo, tecnico, ausiliario e dirigenziale sono divisi in n. 14 

blocchi per un totale di circa 270 mq. 

Un ulteriore aspetto di problematicità è relativo all’area antistante l’edificio 

scolastico (corpo A+ corpo B) che necessita di un’opportuna recinzione, soprattutto su 

via Lenin, e della cura e pulizia, mediante sistematica manutenzione ad opera di 

personale competente e qualificato, per le aree destinate a verde pubblico. 

Si segnala, inoltre, l’opportunità di provvedere alla sistemazione di tutti i tombini per 

la raccolta delle acque reflue e dei relativi coperchi, nonché alla piantumazione di alberi 

che possano contribuire alla necessaria ossigenazione dell’aria e a schermare le finestre 

dalla sede stradale e dalle polveri sottili derivanti dagli scarichi delle auto. 

Pur avvertendo la vicinanza istituzionale del Comune e della Provincia, l’onere di 

dover fronteggiare questa emergenza sanitaria e la necessità di garantire maggiore 

sicurezza e tutela della salute degli studenti e del personale tutto mi inducono a 

chiedere, accoratamente, di porre in essere gli interventi evidenziati in quanto ritenuti 

urgenti e improcrastinabili, espletando ognuna delle Amministrazioni destinatarie della 

presente nota quelli riconducibili alle proprie specifiche competenze. 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

                                                                   La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Alisia Rosa Arturi 
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