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- Agli Alunni ed ai loro Genitori 

- Ai docenti della Scuola Secondaria di I grado 

 Plesso “J.F. Kennedy” 

- Al Dirigente dell’Ufficio  

Pubblica Istruzione del Comune di Ciampino 

Avv. G. Giaquinto 

- All’assessore alla 

-  Pubblica Istruzione del Comune di Ciampino 

- Avv. A. Contestabile 

- Assessore.contestabile@comune.ciampino.roma.it 

- Al Comandante Antonelli 

 della Polizia Locale di Ciampino 

info@polizialocaleciampino.it 

- Al Dirigente della ASP di Ciampino 

Largo Felice Armati, 1 

00043 Ciampino 

info@asp-spa.it 

- Al Direttore Generale dell’USR Lazio 

Dott. Rocco Pinneri 

Rocco.pinneri@istruzione.it 

 

COMUNICAZIONE N. 91 

 

 

OGGETTO: attivazione didattica a distanza nei giorni 22 ottobre e 23 ottobre 2020 per consegna 

                      banchi plesso “J.F. Kennedy”  - Scuola Secondaria di I grado, I. C. “L. da Vinci” –  

                      Ciampino 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla 
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legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione 

dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;  

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, 

della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;  

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, 

della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19»;  

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, 

della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della 

dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;  

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga 

della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità 

operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 

giugno 2020»;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 

ottobre 2020, n. 253;  

VISTO  il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri del 18 ottobre 2020 “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19».; 

VISTO il Regolamento dell’autonomia scolastica, D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999; 

VISTO l’articolo 25 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 che definisce le attribuzioni del Dirigente 

Scolastico; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107; 

VISTO il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 

nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 

scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

VISTA la Nota Ministeriale 1324 del 17/07/2020 con la quale ogni istituzione Scolastica poteva 

inviare richiesta  per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto 

dell’emergenza epidemiologica COVID-19 in relazione all’a.s. 2020-2021, mediante rilevazione dei 

fabbisogni di banchi monoposto, sedute standard e sedute didattiche di tipo innovativo; 

CONSIDERATO che Questa Istituzione Scolastica ha inviato in data          20/07/2020 istanza in 

merito al relativo fabbisogno di 545 banchi e 100 sedie per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica nel Plesso “J.F. Kennedy”;  

VISTA la comunicazione inviata in data 19/10/2020 dalla ditta “Quadrifoglio S.p.A” protocollata in 

data 20/10/2020, prot. n. 4344 in merito alla consegna di n. 545 banchi monoposto e 100 sedie, da 

effettuarsi il giorno 23/10/2020 p. v.; 

CONSIDERATO che all’interno del Plesso “J. F. Kennedy” entreranno autoarticolati  e dispositivi 

atti a garantire il necessario montaggio dei banchi in loco; 

CONSIDERATO  che è necessario dismettere e spostare all’esterno dell’edificio i banchi 

attualmente presenti;   
RITENUTO  che per poter effettuare tali operazioni sia necessario non entrare in diretto contatto con gli 

alunni della scuola Secondaria di I grado; 



SENTITO  a tal proposito il Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione; 
 

DISPONE 

 

che nei giorni 22 e 23 ottobre 2020 l’intero plesso “J. F. Kennedy” della Scuola Secondaria di I grado 
effettuerà la didattica a distanza anziché in presenza per garantire la necessaria dismissione ed il relativo 

accantonamento dei banchi finora in uso nonchè il  montaggio  e successivo posizionamento dei nuovi 

banchi all’interno delle classi. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giuliana Proietti Zaccaria 

                                                                                                          Firma autografa omessa 

       ai sensi dell’art.3 del D.Lgs 39/1993                                                                                             
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