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Alle istituzioni scolastiche ed educative statali 

della Regione Lazio 

 LORO SEDI 

Agli uffici scolastici territoriali 

 LORO SEDI 

 
Oggetto: Risposte del Comitato tecnico-scientifico ai quesiti posti dal Ministero in merito 

all’inizio del nuovo anno scolastico. 
 

Il Comitato tecnico-scientifico, nel corso della seduta del 7 luglio u.s., ha 
esaminato i quesiti posti dal Ministero dell’istruzione relativamente alla ripresa in presenza 
del prossimo anno scolastico 2020/2021. 

Le risposte che il Comitato ha fornito ai predetti quesiti sono di fondamentale 
importanza, al fine della corretta organizzazione degli spazi e dell’attività scolastica nel 
rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Si invitano, perciò, le istituzioni scolastiche ed educative a prendere immediata 
visione delle risposte in questione (cfr. allegato). 

In particolare, si richiama l’attenzione sul primo quesito «In riferimento al 
distanziamento previsto, il metro di distanza deve intendersi solo in condizione statica o anche in 
movimento?». 

Il Comitato risponde «Il previsto distanziamento di un metro è da intendersi […] nel 
senso della necessità di prevedere un’area statica dedicata alla “zona banchi”». 

Il predetto chiarimento ha effetti sulle modalità di organizzazione fisica degli 
spazi interni alle aule, dei quali occorre tener conto.  

In particolare, quelle istituzioni, numerose tra quelle sentite per le vie brevi dal 
sottoscritto, che abbiano organizzato gli spazi prevedendo distanze tra gli studenti ad es. di 
2 metri o di 1,8 metri, dovranno rivedere l’organizzazione prevista, in aderenza a quanto 
disposto dal Comitato tecnico-scientifico. Tale indicazione si deve ritenere valida nella 
presente situazione epidemiologica. Qualora la situazione dovesse cambiare, riceveremo 
nuove istruzioni. 

Seguiranno ulteriori indicazioni nonché le risposte alle domande poste nel corso 
delle conferenze di servizi degli ultimi giorni. 

L’occasione è gradita per augurare buon lavoro a tutti e per ringraziare del 
grande lavoro sin qui svolto. L’Ufficio rimane al vostro fianco per ogni necessità. 

 
Il direttore generale 
dott. Rocco Pinneri 
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