
  
   

 
  

Alla Dirigente dell’Ambito Territoriale di Ragusa  
A S.E. La Prefetta di Ragusa 

Ai Sindaci dei Comuni della provincia di Ragusa 
 
 
Oggetto: Richiesta convocazione Conferenza dei servizi- Sicurezza e riorganizzazione nelle scuole 
dell’infanzia 
 
 
Le OO.SS. Flc Cgil, Cisl, UIL Rua, Snals Confsal e  Gilda Ragusa,  

- Visto il dettato normativo per il contenimento dell’emergenza sanitaria COVID 19 in 

relazione alla ripresa delle attività didattiche in presenza, costituito dai Documenti del 

Ministero e dalle Indicazioni Sanitarie di seguito specificati: 

1)   Protocollo di sicurezza ripresa scuola 0-6 anni del 14/08/2020; 

2)   Linee Guida 0-6 (DM n. 80 del 03/08/2020); 

3)   Piano Scuola 2020/21 (DM n. 39 del 26/06/2020) - Linee metodologiche per l’infanzia; 

4)  Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21/08/20, punto 1.1 - Peculiarità dei servizi 

educativi dell’infanzia (bambini 0-6 anni); 

5) Documento Tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico, Indicazioni per la scuola dell’Infanzia (Verbale del CTS n. 82 del 28/05/2020; 

- Visti i numerosi contagi nella nostra Provincia; 

- al fine di dare piena attuazione a quanto sopra e nel massimo rispetto delle prerogative 

derivanti dall'autonomia degli Istituti Scolastici,  

Pur apprezzando gli ingenti sforzi prodotti  per riorganizzare la ripartenza delle attività in presenza, 

con organico aggiuntivo di docenti e Personale ATA, l’imponente lavoro di accoglienza differita, 

sorveglianza e sanificazione, continua e ripetuta, richiesti dalla scuola dell’infanzia  

 

CHIEDONO 

 

La Convocazione della Conferenza dei Servizi sul tema “Sicurezza e riorganizzazione nelle scuole 

dell’infanzia”  per dare piena  attuazione alle indicazioni previste dal Rapporto ISS COVID-19 sopra 

citato, punto 1.1 - Peculiarità dei servizi educativi dell’infanzia (bambini 0-6 anni), nella parte in cui 

“è raccomandata una didattica a piccoli gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori)”,  

 



  
 

osservando il criterio della “riduzione del numero di alunni contemporaneamente presenti in classe” 

già presente nel citato Verbale del CTS n. 82 proponendo l’aumento delle ore di compresenza al fine 

di dividere le sezioni e attuare il distanziamento necessario per evitare ulteriori contagi 

 

Distinti saluti. 

Ragusa, 5 ottobre   2020  
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