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PREMESSA1 

In questo periodo è noto a tutti che il dibattito riguardante la ripresa delle attività 

didattiche, in presenza della diffusione del virus COVID-19, è molto serrato.  

 

La scuola ed i servizi educativi per la prima infanzia sono altrettanto cruciali delle 

attività produttive per la ripresa del Paese.  

 

È importante sottolineare al riguardo due elementi: 

 Il sistema educativo risponde a problemi di conciliazione famiglia-lavoro per i 

genitori, ma soprattutto ai diritti costituzionali dei bambini e ragazzi a ricevere 

un’istruzione e ad avere accesso alle risorse per il pieno sviluppo delle proprie 

capacità. Esigenze e diritti che sono stati, forse inevitabilmente, compressi in queste 

settimane con conseguenze negative che hanno allargato le disuguaglianze sociali tra 

bambini. 

 Per questo è necessario prendere in considerazione, nel passaggio alle fasi 2 e 3, sia 

il sistema scolastico dall’obbligo in su sia il sistema educativo per la fascia 0-6 anni, 

che ormai fa parte a pieno titolo del sistema istruzione anche a livello normativo (cfr. 

D. Lgs.65/2017). La letteratura internazionale è unanime nel sottolineare 

l’importanza per tutti i bambini, ma soprattutto per i più svantaggiati 

economicamente e socialmente, o con disabilità, di esperienze educative extra 

familiari precoci. 

 

Rispetto all’ambiente lavorativo di contesti aziendali, in cui la produttività e la tutela 

della salute devono essere perseguiti congiuntamente, la scuola presenta la peculiarità di 

avere quali obiettivi cardine: consentire la socializzazione e la stimolazione dello 

sviluppo cognitivo, relazionale, emotivo (soprattutto per i più piccoli), assicurare il 

Successo Formativo a tutti e a ciascuno (universalità del diritto costituzionale 

all’istruzione), erogare in modo efficiente ed efficace la Didattica, garantire 

Integrazione e Inclusione Sociale, tutelare la Salute di operatori scolastici e studenti. 

 

  

                                                        
1 La presente proposta tiene conto di quanto contenuto nel Rapporto “Scuole aperte Società protetta” redatto dal Politecnico di 

Torino 
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LA PROPOSTA 

ALI – Autonomie Locali Italiane ritiene che non si debba prescindere dalla 

riapertura degli edifici scolastici e la ripresa dell’attività didattica in presenza 
perché i servizi educativi hanno un ruolo essenziale nell’organizzazione sociale e per lo 

sviluppo del Paese. 

 

Le risposte da mettere in campo sono molteplici e serve lo sforzo di: 

 le Amministrazioni locali (Città metropolitane, Province e Comuni); 

 stakeholder interni.  

 stakeholder esterni. 

 

Ai fini di una puntuale azione per il riavvio delle attività educative devono avere un 

ruolo centrale gli Enti locali, al fianco delle istituzioni scolastiche, al fine di adeguare le 

linee di indirizzo a carattere nazionale con le specificità locali e territoriali.  

 

Per gestire le varie fasi sono necessari: 

 entro il mese di maggio a livello nazionale devono essere definite nuove regole e 

nuovi standard dimensionali; 

 entro il mese di maggio devono essere garantiti dal Governo agli EE.LL.: 

o stanziamento per la fase 1 sulla base di parametri concertati in sede di tavolo di 

lavoro Governo/EE.LL.; 

o stanziamento per la fase 2 (anche attivando le risorse già stanziate) la cui 

assegnazione dovrà essere definita in sede di tavolo congiunto Governo/EE.LL. a 

valle della individuazione degli interventi che ogni singolo Comune dovrà attuare; 

 entro il mese di maggio istituzione a livello locale di tavoli di concertazione tra 

EE.LL./ Mondo della Scuola/ stakeholder esterni per individuare le attività da porre 

in essere localmente sia per la fase 1 che per la fase 2; 

 entro la metà del mese di giugno i tavoli di concertazione, sulla base dei nuovi 

standard individuano le necessità per rendere operativo l’inizio delle attività 

didattiche entro il mese di settembre e le comunicano al Governo; 

 entro il mese di giugno il Governo/EE.LL. definiscono e comunicano le risorse che 

competono ad ogni singola amministrazione locale; 

 contestualmente il Parlamento determina le regole semplificate per l’attuazione degli 

interventi; 

 entro l’apertura dell’anno scolastico gli Enti Locali attuano gli interventi di 

adeguamento funzionale delle strutture e rinegoziano con i fornitori i contratti in 

essere o stipulano i nuovi contratti di erogazione dei servizi. 

 

Serve maggior personale docente e personale ATA (compreso la disponibilità dello 

stesso personale a accettare prestazioni di lavoro aggiuntivo, su base volontaria, 

retribuito come da contratto di categoria) per ridurre il gruppo classe; 
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Per fare tutto quanto sopra è necessario che sia aperto immediatamente un tavolo di 

lavoro presso la Presidenza del Consiglio tra tutte le parti (Governo/EE.LL./Mondo 

della Scuola) con gli obiettivi sopra rappresentati. 

 

 

IL QUADRO DI RIFERIMENTO 

In vista della ripresa delle attività didattiche in presenza, è necessaria la definizione di 

un Protocollo nazionale, analogo a quelli redatti per la ripartenza delle attività 

produttive, che dovrà trovare concretezza, declinazione specifica ed operatività nelle 

singole diverse realtà scolastiche, attraverso la stipula di “Protocolli di sicurezza anti-

contagio” ad hoc per le istituzioni scolastiche e formative e per i servizi educativi. 

 

Le scuole e i servizi educativi per l’infanzia hanno un ruolo essenziale 

nell’organizzazione sociale e per lo sviluppo del Paese. Indirettamente favoriscono la 

partecipazione al mercato del lavoro dei genitori. Prevedere la riapertura degli edifici 

scolastici e la ripresa dell’attività didattica in presenza costituirebbe senza dubbio un 

importante segnale di normalizzazione. 

 

Il ritorno degli allievi nelle aule scolastiche però dovrà essere necessariamente 

coniugato con la garanzia di adeguati livelli di protezione degli alunni e del personale 

dal possibile rischio di contagio da COVID-19: la tutela della sicurezza e della salute di 

tutte le persone coinvolte è certamente prioritaria, infatti, rispetto ad ogni altra 

considerazione. 

 

Il contatto sociale costituisce però, uno dei principali veicoli di contagio e le strategie di 

distanziamento costituiscono la principale forma di prevenzione. 

 

Il distanziamento pone importanti questioni da affrontare e risolvere riguardo alle 

modalità con cui si dovrà procedere alla riapertura delle istituzioni scolastiche, 

comunità ad alto tasso relazionale. 

 

Bisogna lavorare a tutti i livelli istituzionali per trovare le misure più adatte a convivere 

in sicurezza, nelle strutture scolastiche, con la presenza del virus. 

 

Abbiamo di fronte 2 fasi principali:  

 nell’immediato la necessità di offrire una risposta ai ragazzi e alle famiglie 

soprattutto per sperimentazioni nei servizi educativi per l’infanzia e centri estivi; 

 per settembre ai fini della ripresa dell’anno scolastico la realizzazione di interventi 

necessari in tema di organizzazione delle classi, di tipologia della didattica e dei 

servizi collegati, di trasporti e mensa, di edilizia scolastica (in termini di 

adeguamento funzionale sulla base di nuovi standard);  
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LA DIMENSIONE DEL PROBLEMA 

La scuola statale italiana coinvolge oltre 8 milioni di studenti e 1,2 milioni di operatori. 

A questi numeri devono essere aggiunti quelli relativi alle scuole paritarie (circa 

950.000 studenti e 200.000 docenti) e dei centri di formazione professionali (con un 

bacino di oltre 140.000 studenti e 20.000 formatori).  

 

L’operatività dei plessi e delle sedi scolastiche – oltre 40.000 solo per la scuola pubblica 

- ha un enorme impatto in termini di movimento delle persone, trasporti, servizi, contatti 

sociali. A queste cifre si sommano quelle proprie di Nidi e Scuole dell’Infanzia. 

 

Gli amministratori locali e il personale della scuola devono essere messi in condizione 

di agire entro un chiaro quadro di riferimento che definisca processi per la gestione 

della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro. Il quadro di riferimento dovrebbe 

essere fornito a livello nazionale e integrato a livello territoriale, con l’indicazione degli 

elementi imprescindibili da rispettare. 

 

 

L’INTERVENTO 

L’applicazione delle misure anti COVID-19 e qualsiasi intervento volto alla ripresa 

delle attività scolastiche deve essere preceduto da una puntuale mappatura che rilevi sul 

territorio l’attuale e reale stato di fatto. 

 

La mappatura e la messa in opera delle misure individuate, in termini di indirizzi a 

livello nazionale, necessita di essere declinata puntualmente a livello territoriale e della 

singola istituzione scolastica. A tal fine è necessaria una regia che non può prescindere 

da un ruolo attivo a da protagonista degli Enti locali insieme alle istituzioni scolastiche 

territoriali, che coinvolga i rappresentanti dei portatori di interessi. 

 

Mappatura 

La mappatura deve consentire la valutazione dei contesti finalizzata a: 

 Identificare i destinatari  

- stakeholder interni: dirigenti scolastici, docenti, educatori, amministrativi, 

tecnici e personale ATA; studenti, senza e con disabilità, DSA e BES; studenti in 

situazioni particolari e specifiche (pazienti lungodegenti in ospedali o presso il 

proprio domicilio per gravi patologie; studenti adulti dei CPIA; studenti delle 

sezioni di scuola in carcere); 

- stakeholder esterni: famiglie, educatori del Comune o di cooperative che 

affiancano il docente nel sostegno e cura degli alunni con disabilità, operatori 

delle ditte appaltatrici i servizi di ristorazione, etc.; 

 Analizzare in modo approfondito il contesto interno: 

- edilizia scolastica (proprietà, tipologia e stato immobili, dimensione aule, spazi 

esterni, palestre, aule magne, teatri, laboratori, refettori); 
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- organizzazione dei servizi amministrativi (spazi, addetti, strumenti, dispositivi e 

applicazioni informatiche anche per lavoro da remoto, orari di lavoro, ufficio 

tecnico per gestione laboratori istituti tecnici e professionali); 

- organizzazione didattica (numero di classi funzionanti, organici docenti, posti 

comuni, di sostegno e di potenziamento, ITP – insegnanti tecnico pratici, 

distribuzione dei docenti nelle classi e nei plessi); 

- organizzazione del lavoro docente, in classe, in attività obbligatorie funzionali 

all’insegnamento, in funzioni di staff e vicarie del dirigente, ovvero strumentali 

per lo sviluppo di progetti; 

- dotazione di materiale didattico e ludico (nidi e scuole d’infanzia) - dotazioni 

informatiche per la didattica, connessioni di rete, wireless, cloud, laboratori, 

lavagne, pc, tablet per insegnamento innovativo in presenza e a distanza. 

 Analizzare il contesto esterno, relazioni con enti locali, attori culturali, sociali ed 

economici del territorio, percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento – 

PCTO, stage e visite aziendali, apprendistato formativo, progetti di internalizzazione; 

relazioni con i fornitori dei servizi essenziali strumentali alla erogazione dei servizi. 

 Analizzare esigenze, condizione e aspettative degli stakeholder interni ed 

esterni. 

 Definire la mappatura di tutti processi scolastici: 

- identificare per ciascun processo i rischi di contagio da COVID-19; 

- analizzare per ogni rischio il relativo potenziale di danno conseguente, in termini 

sia di gravità che di probabilità che lo stesso si verifichi; 

- Identificazione di adeguate azioni preventive a fronte dei potenziali. 

 

Distanziamento 

Nei nidi e, generalmente, nei primi anni della scuola dell’infanzia il distanziamento è 

difficile se non impossibile da applicare. La necessità di cura passa attraverso il contatto 

fisico. I bambini gattonano, vanno presi in braccio, hanno bisogno di essere aiutati a 

camminare, devono spesso essere cambiati. 

 

Nelle scuole dell’obbligo del primo e del secondo ciclo di istruzione le possibilità di 

configurazioni spaziali utili al distanziamento possono essere differenti a seconda della 

tipologia edilizia e delle pertinenze.  

 

Nelle scuole superiori, per gli indirizzi con una forte componente di attività di 

laboratorio l’uso sicuro di questi richiede una valutazione puntuale. Nello specifico per i 

laboratori specialistici deve essere ben ponderata la dotazione di attrezzature e la 

rigidità funzionale degli ambienti  

 

In tutte le scuole, inoltre, va considerata la gestione dei flussi e degli spazi nelle ore di 

scienze motorie, ivi compresi gli spogliatoi, dove sarà necessario pianificare non solo le 

modalità di distanziamento sociale, ma anche l’uso delle docce, laddove presenti. 
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Dispositivi 

A seconda dell’età di bambini e bambine occorrerà fare delle valutazioni specifiche.  

Più i bimbi sono piccoli, più è difficile immaginare che riescano ad adottare 

comportamenti consapevoli di prevenzione. 

 

Dimensionamento 

Di seguito di forniscono gli standard di riferimento in base al rapporto: 

A) alunni/insegnante; 

B) alunni/mq. 

 

A) STANDARD DI RIFERIMENTO ALUNNI/INSEGNANTE 

Per i nidi (0/3 anni) il parametro di riferimento è il rapporto bimbi/educatrice: 

 Nido pubblico - il rapporto numerico è: 

o lattanti (da 0 a 12 mesi) 5/1; 

o piccoli (da 13 a 24 mesi) 6/1; 

o grandi (da 25 a 36 mesi) 8/1; 

 Nido privato - il rapporto numerico è pari a 10/1 in tutte le fasce di età; 

 

Per le scuole il parametro di riferimento è il numero di alunni/studenti per classe: 

 Scuola dell’infanzia – min. 18 max di 26, salvi i casi di presenza di alunni disabili; 

 Scuola primaria – min. 15 max 26, salvi i casi di presenza di alunni disabili;  

 Scuola secondaria di primo grado – min. 18 max. 27;  

 Scuola secondaria superiore di secondo grado - min. 27.  

 

B) STANDARD DI RIFERIMENTO ALUNNI/Mq 

Il numero massimo di alunni consentito è regolato dal D.P.R. n. 81/09 ma le aule 

scolastiche devono essere a norma di legge per altezza, superficie, volume, 

illuminazione, pavimenti, pareti, solai, uscite e porte (D.M. del 18/12/75). 

 

Nel D.M. del 18 dicembre 1975 alla tabella 9 si specifica il rapporto tra numero degli 

alunni e dimensioni dell’aula indicando una superficie netta di 1,80 mq per alunno nelle 

scuole dell’infanzia, primaria e medie e quello di 1,96 mq netti per alunno per le 

superiori. 

Formazioni classi: normativa vigente (Legge n. 133/08- DPR 81/09) 

Classi con alunni disabili 
L’articolo 5, comma 2 del DPR 81/09, è dedicato alla formazione delle classi iniziali 

delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni delle scuola dell’infanzia, in 

presenza di alunni con disabilità, prevedendo che le stesse (classi iniziali) siano 

costituite, di norma, con non più di 20 alunni. 

La costituzione di classi iniziali con non più di 20 alunni, in presenza di disabili, deve 

rispettare le seguenti condizioni: 
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 la consistenza numerica (20 alunni) va motivata in relazione alle esigenze 

formative degli allievi con disabilità; 

 il progetto di integrazione deve definire espressamente le strategie e le 

metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno o da 

altro personale operante nella scuola. 

Spesso, come ben sa chi opera nel mondo della scuola, la succitata consistenza 

numerica non viene rispettata, in quanto il medesimo articolo 5 summenzionato 

predispone che:  

l’istituzione delle predette classi deve in ogni caso far conseguire le economie previste 

nei tempi e nelle misure di cui all’articolo 64, comma 6, del decreto legge 25 giugno 

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 13.  

 Scuola dell’infanzia 
Le sezioni dell’infanzia sono costituite con un numero di bambini non inferiore a 18 e 

non superiore a 26. 

 Scuola primaria 
Le classi iniziali di scuola primaria sono formate con un numero di alunni non inferiore 

a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti. 

 Scuola secondaria di primo grado 

Le classi prime della scuola secondaria di primo grado sono formate con un numero di 

alunni non inferiore a 18 e non superiore a 27 alunni, elevabili fino a 28 qualora 

residuino eventuali resti. 

Si procede, infine, alla formazione di un’unica prima classe quando il numero degli 

alunni iscritti non supera le 30 unità. 

 Scuola secondaria di secondo grado 
Le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di 

II grado sono costituite, di norma, con non meno di 27 allievi. 

Gli eventuali resti, qualora non sia possibile trasferire in istituti viciniori dello stesso 

ordine e tipo le domande eccedenti, sono distribuiti tra le classi dello stesso istituto, 

senza superare il numero di 30 studenti per classe. 

Si forma una sola classe quando le iscrizioni non superano le 30 unità. 

 

È pleonastico affermare che le attuali dimensioni delle aule, degli spazi comuni e delle 

aule speciali della quasi totalità degli edifici scolastici non sono da ritenersi idonei per 

permettere la didattica sulla base di nuovi standard adeguati alle esigenze di 

applicazione delle regole di distanziamento sociale collegate alla presenza del COVID-

19 e da definirsi a livello centrale per le attività educative. 

 

Standard che devono comprendere un nuovo dimensionamento delle classi basato 

sull’inderogabilità degli spazi minimi necessari al distanziamento sociale; l’uso di 

attrezzature necessarie a migliorare tale dimensionamento ad esempio ipotizzando 

l’ammissibilità dell’uso di banchi singoli con separatori in plexiglass; la dotazione di 

tutti gli alunni/studenti di tablet e conseguentemente i docenti di adeguate 

strumentazioni; dotare tutte le scuole/aule/singole postazioni di connettività in banda 

larga; la dotazione di tutte le aule di lavagne digitali; la garanzia di connettività gratuita 
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per alunni/studenti/docenti; l’adeguamento delle aule speciali e delle palestre alle norme 

di distanziamento anche realizzandone di nuove (non è pensabile che le stesse possano 

essere semplicemente soppresse per lasciare spazio alla didattica di base); la 

realizzazione di corsi di formazione per insegnanti e docenti all’uso delle nuove 

tecnologie; 

 

Per quanto riguarda la composizione delle classi è certamente indispensabile prevedere 

il loro ridimensionamento in termini di numerosità che tenga in considerazione le norme 

da applicarsi per garantire il distanziamento e la conformazione delle strutture esistenti 

e di quelle che si possono mettere a disposizione in tempo per l’avvio delle attività 

formative. 

 

 

LE RISORSE 

Tutte le soluzioni individuabili hanno certamente un importante impatto organizzativo 

ed economico. In termini di costi, sono da prevedere: 

 costi a carico degli enti locali per la predisposizione dei locali, delle strutture e degli 

arredi nonché per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi complementari 

(mensa/trasporto);  

 costi a carico delle istituzioni scolastiche per le maggiori esigenze di personale 

connesse al diverso dimensionamento delle classi, per la sanificazione, per l’acquisto 

dei sussidi didattici e dei dispositivi di prevenzione del contagio. 


