PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1255

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Adozione del "Piano di coordinamento per il supporto alla riapertura del Sistema Scolastico
Trentino".

Il giorno 21 Agosto 2020 ad ore 15:45 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MATTIA GOTTARDI

Assiste:

IL DIRETTORE GENERALE

PAOLO NICOLETTI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il relatore comunica.
Ritenuto opportuno premettere quanto segue:
• in data 30 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia da
Covid – 19, riclassificata in data 11 marzo 2020 in pandemia da Covid-19.
• con deliberazione del Consiglio dei Ministri di data 31 gennaio 2020, è stato dichiarato lo
stato di emergenza su tutto il territorio nazionale per sei mesi, in conseguenza del rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
successivamente prorogato fino al 15 ottobre con decreto legge n.83 del 30 luglio 2020.
• con successive Ordinanze, Decreti e Linee guida sono stati individuati gli interventi urgenti
di protezione civile per fronteggiare il rischio sanitario suddetto e aggiornate le misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
• in vista della ripresa dell’attività scolastica, il Comitato Tecnico Scientifico della protezione
civile (EX OO.C.D.P.C. 03 febbraio 2020, n. 630; 18 aprile 2020, n. 663; 15 maggio 2020,
n. 673), di seguito CTS, ha approvato le “Modalità di ripresa delle attività didattiche del
prossimo anno scolastico”, contenute nel verbale n. 82 di data 28 maggio 2020. Il CTS ha
approvato il documento conclusivo relativo alle misure di contenimento del contagio dal
virus SARS-CoV-2 nell’ambito del settore scuola per gli istituti di ogni ordine e grado ai fini
dell’apertura del prossimo anno scolastico.
• tale documento ha la finalità di fornire elementi tecnici al decisore politico per la definizione
di azioni di sistema da porre in essere a livello centrale e locale per consentire la riapertura
delle scuole in sicurezza nel nuovo anno scolastico 2020-2021 e propone misure di sistema,
organizzative, di prevenzione e protezione, nonché semplici regole rivolte alle scuole di ogni
ordine e grado statali e paritarie, rispetto all’attuale situazione epidemiologica ed alle
conoscenze scientifiche maturate al 25 maggio 2020.
• per le attività scolastiche, pur in presenza di specificità di contesto, restano validi i principi
cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici quali:
- il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al
metro);
- la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;
- la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale
e ospedaliera.
• tali disposizioni sono state successivamente aggiornate dal CTS in data 22 giugno 2020, con
verbale n. 90;
• il Ministero dell’Istruzione, con decreto ministeriale di data 26 giugno 2020, n. 39, ha
adottato il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative
in tutte le Istituzioni del Sistema di Istruzione per l’anno 2020/2021”., demandando a
ciascuna Regione e Provincia Autonoma l’organizzazione dell’avvio dell’anno scolastico
attraverso l’istituzione di appositi organismi nonché prevede l’organizzazione di specifiche
Conferenze di servizi a livello regionale con lo scopo di analizzare e risolvere le criticità che
insistono sul territorio di riferimento; le predette operazioni sono in fase di svolgimento su
tutto il territorio nazionale.
In merito alla misure adottate sul territorio provinciale in relazione alla gestione dell’emergenza
COVID-19 in ambito scolastico, si evidenzia che le disposizioni contenute nei richiamati verbali
del CTS sono stati recepiti ed integrati nel Verbale n. 1 di data 24 giugno 2020 del Comitato
provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia autonoma
di Trento, recante “Protocollo Salute e Sicurezza nelle Scuole - Covid-19 – Istituzioni Scolastiche e
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Formative del Primo e del Secondo Ciclo” (di seguito “Protocollo Salute e Sicurezza nelle Scuole).
Il sopraccitato protocollo ha l’obiettivo di fornire elementi tecnici al decisore politico per la
definizione delle azioni di sistema da porre in essere per consentire la riapertura delle scuole in
sicurezza nel nuovo anno scolastico 2020-2021.
Dagli aspetti tecnici del Protocollo Salute e Sicurezza nelle Scuole è emersa la necessità di adottare
un piano che, riassorbendo tutti i livelli previsti dall’impianto nazionale, contenga le linee guida per
la pianificazione e l’organizzazione delle attività scolastiche, adottando disposizioni con valore
precettivo per l’istruzione pubblica, che costituiscano un valido orientamento per l’istruzione
paritaria.
Un aspetto fondamentale per garantire lo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di
sicurezza è rappresentato dalla gestione “aerazione – ricambi d’aria” nelle aule e più in generale
negli edifici scolastici.
Al fine di garantire una corretta attività di gestione dell’“aerazione – ricambi d’aria negli edifici
scolastici” è stato istituito un tavolo tecnico sanitario, composto dai rappresentanti della Provincia,
dell’Università di Trento, dell’Ordine degli Ingegneri, focalizzato sui “sistemi di ventilazione e
climatizzazione”, con l’obiettivo di verificare la correlazione tra il funzionamento degli impianti di
ventilazione/climatizzazione e la diffusione del virus nonché di adottare indicazioni di carattere
gestionale per la riapertura dei locali pubblici, e in generale dei locali chiusi dove vengono svolte
attività, con particolare riferimento alle scuole.
Il Dipartimento della Protezione civile, dopo aver adottato, con il supporto del predetto Tavolo, le
prime indicazioni gestionali e aver trasmesso le stesse a Comuni, Comunità di Valle, strutture
provinciali, alla Federazione dei Vigili del fuoco Volontari, ha effettuato i primi monitoraggi delle
concentrazioni CO2 all’interno di alcune aule di scuole dell’infanzia al fine di acquisire i primi dati
e informazioni di configurazione per i successivi monitoraggi.
Sulla base della risultanze delle attività e dei documenti sopraindicati è parso necessario redigere
un documento che indichi i criteri guida cui ciascun istituto, nell’esercizio della propria autonomia
organizzativa, dovrà fare riferimento nell’elaborazione del piano educativo e didattico per l’intera
durata del prossimo anno scolastico, nel contesto territoriale e sociale di riferimento. Con
deliberazione n. 1030 del 22 luglio 2020 la Giunta provinciale ha adottato il “Piano operativo
dell’istruzione – anno scolastico 2020/2021” e ha contestualmente formalizzato l’adozione del
predetto “Protocollo Salute e Sicurezza nelle Scuole”.
In attuazione delle disposizioni impartite dalla deliberazione n. 1030 di data 22 luglio 2020 il
Dipartimento Protezione civile, di concerto con il Dipartimento Istruzione e cultura, ha elaborato un
piano per il coordinamento del Sistema Scolastico e della Protezione civile al fine di consentire, sul
territorio della Provincia di Trento lo svolgimento, in sicurezza, delle attività didattiche per l’anno
scolastico 2020-2021.
Tale documento denominato “Piano di coordinamento per il supporto alla riapertura del Sistema
Scolastico Trentino” garantisce il supporto del sistema di protezione civile in riferimento ad aspetti
fondamentali per l’espletamento dell’attività didattica in condizioni di sicurezza, quali:
• fornitura di dispositivi di protezione individuale ed altro materiale;
• fornitura di nuovi arredi;
• monitoraggio dei livelli di anidride carbonica nella aule didattiche;
• supporto alla gestione degli assembramenti.
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Sulla base delle considerazioni sopra espresse, si ritiene opportuno adottare il “Piano di
coordinamento per il supporto alla riapertura del Sistema Scolastico Trentino”, predisposto dal
Dipartimento Protezione civile di concerto con il Dipartimento Istruzione e Cultura.
Appare opportuno evidenziare che le disposizione del suddetto piano si applicano anche alle Scuole
dell’Infanzia provinciali ed equiparate non coperte dal Piano operativo dell’Istruzione. Ai fini
dell’applicazione del presente documento le istituzioni scolastiche e formative equiparate sono
assimilate alle provinciali.
Ai fini dell’attuazione delle disposizioni del piano, si autorizzano le strutture provinciali competenti
all’assunzione delle spese per le forniture, i servizi e le attività ad essi connesse, che si rendessero
necessarie anche ad integrazione di quanto messo a disposizione dal Commissario straordinario per
l’emergenza Covid -19, compatibilmente con le risorse previste nel bilancio provinciale.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE
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-

udita la relazione;

-

vista la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile
in provincia di Trento);

-

visto il decreto del Presidente della Repubblica di data 15 luglio 1988, n. 405, come da
ultimo modificato dal decreto legislativo di data 19 novembre 2003, n. 346, che
all’articolo 1 stabilisce che le attribuzioni amministrative dello Stato in materia di
istruzione elementare e secondaria siano esercitate, nell’ambito del proprio territorio,
dalla Provincia di Trento; - vista la legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 “Sistema
educativo di istruzione e formazione del Trentino”

-

visto l’articolo 38, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 13 maggio 2020 che
dispone che “nell'ambito delle competenze previste dallo Statuto speciale in materia di
istruzione, in ragione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli
anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021 si applica la normativa statale adottata per le
medesime finalità e per il medesimo periodo, con riferimento alle disposizioni sulla
valutazione degli studenti e sui piani di studio, se compatibile con la normativa
provinciale prevista per il primo e il secondo ciclo d'istruzione del sistema scolastico
provinciale. La Giunta provinciale, anche in deroga alla normativa provinciale, con
propria deliberazione disciplina gli aspetti di compatibilità e di raccordo”;

-

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 legge 5 marzo 2020, n. 13;

-

visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 maggio 2020, n. 35;

-

visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, contenente, tra l’altro, alcune misure urgenti
per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021, convertito, con modificazioni, dalla
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legge 6 giugno 2020, n. 41;
-

visto Verbale n. 82 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico di data 28 maggio e
il Verbale n. 90 della riunione del medesimo Comitato tenutosi il 22 giugno 2020;

-

visto il decreto del Ministro dell’Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020;

-

visto l'art. 56 e l'Allegato 4/2 del D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42.);

a voti unanimi legalmente espressi,
DE LI B ERA
1.

di adottare il “Piano di coordinamento per il supporto alla riapertura del Sistema Scolastico
Trentino” “ che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
(ALLEGATO A);

2.

di autorizzare, ai fini dell’attuazione delle disposizioni del piano, le strutture provinciali
competenti all’assunzione delle spese per le forniture, i servizi e le attività ad essi connesse,
che si rendessero necessarie anche ad integrazione di quanto messo a disposizione dal
Commissario straordinario per l’emergenza Covid -19, compatibilmente con le risorse previste
nel bilancio provinciale.
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Adunanza chiusa ad ore 16:30
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 ALLEGATO A

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti
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Piano di coordinamento per
il supporto alla riapertura del
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Introduzione
Il presente documento, redatto dal Dipartimento Protezione civile della Provincia autonoma
di Trento (di seguito DpcPat) di concerto con il Dipartimento Istruzione e cultura (di seguito
DicPat), ha la finalità di fornire elementi tecnici per la definizione di azioni di sistema da
porre in essere sul territorio della provincia di Trento, a livello centrale e locale, al fine di
consentire la riapertura delle scuole provinciali in condizioni di sicurezza nell’anno scolastico
2020-2021.
Considerato l’impegno assunto dalla Struttura commissariale per l’emergenza Coronavirus
(di seguito Struttura Commissariale), istituita con decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, in
relazione alla messa a disposizione dei dispositivi necessari a garantire l’avvio dell’anno
scolastico, previsto per il 14 settembre 2020, con nota prot. n. 440341 del 23 luglio 2020 il
DpcPat, ha assunto il coordinamento, con la collaborazione del DicPat, della raccolta del
fabbisogno dei dispositivi necessari nonché della loro distribuzione su tutto il territorio
provinciale.
Ciò premesso, il presente documento ha l’obiettivo di proporre un piano di coordinamento di
massima tra il Sistema scolastico e la Protezione civile del Trentino per la riapertura in
sicurezza dell’anno scolastico 2020-2021 per quanto riguarda i seguenti aspetti, che
implicano il supporto della protezione civile provinciale:
1.
2.
3.
4.

fornitura di dispositivi di protezione individuale ed altro materiale;
fornitura di nuovi arredi;
monitoraggio dei livelli di anidride carbonica nella aule didattiche;
supporto alla gestione degli assembramenti.

Il piano qui proposto è redatto in attuazione della deliberazione della Giunta provinciale
n.1030 del 22 luglio 2020 che adotta il “Piano operativo dell’istruzione – anno scolastico
2020/2021” e formalizza l’adozione del “Protocollo Salute e Sicurezza nelle Scuole COVID-19 - Istituzioni Scolastiche e Formative del Primo e del Secondo Ciclo”, con
l’obiettivo di definire i fabbisogni del Sistema scolastico nonché i dettagli logistici delle
forniture di dispositivi da parte della Protezione civile del Trentino.
Le disposizioni del piano si applicano anche alle Scuole dell’Infanzia provinciali ed
equiparate non coperte dal Piano operativo dell’Istruzione. Ai fini dell’applicazione del
presente documento le istituzioni scolastiche e formative equiparate sono assimilate alle
provinciali. Il presente piano non si applica ai nidi d’infanzia (alunni 0-3 anni).
Questo documento è redatto secondo le seguenti modalità:
●

●

il DicPat coordina i diversi attori del Sistema scolastico, gestisce le comunicazioni da
e verso il Sistema scolastico, cura l’analisi dei fabbisogni e delle criticità di tale
Sistema, definisce i criteri di assegnazione del materiale, anche nel caso di scorte
limitate, secondo i vigenti protocolli di salute e sicurezza e funge da interfaccia tra il
Sistema scolastico e il Sistema di protezione civile;
il DpcPat cura le relazioni con il Dipartimento Protezione civile nazionale e con il
Commissario Straordinario per l’emergenza Coronavirus (di seguito Commissario
Straordinario), gestisce i processi di approvvigionamento di forniture e servizi,
recepisce l’analisi dei fabbisogni e delle criticità fornita dal DicPat, gestisce la
logistica dei materiali e predispone il piano delle consegne in funzione delle
necessità del sistema scolastico comunicate dal DicPat.
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Considerata l’imprevedibilità degli andamenti epidemiologici, si ritiene opportuno predisporre
questo piano per un orizzonte temporale minimo di sei mesi, dall’1 settembre 2020 al 28
febbraio 2021, fatta salva la possibilità di ripianificare le attività in base agli esiti dei
monitoraggi, condotti dagli organi competenti previsti dal Piano operativo dell’Istruzione,
comunicati al DpcPat per il tramite del DicPat.
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Contesto normativo
Ambito nazionale
In data 30 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia da
Covid – 19, riclassificata in data 11 marzo 2020 in pandemia da Covid-19.
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri di data 31 gennaio 2020, è stato dichiarato lo
stato di emergenza su tutto il territorio nazionale per sei mesi, in conseguenza del rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
successivamente prorogato fino al 15 ottobre con decreto legge n. 83 del 30 luglio 2020.
Con successive Ordinanze, Decreti e Linee guida sono stati individuati gli interventi urgenti
di protezione civile per fronteggiare il rischio sanitario suddetto e aggiornate le misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In vista della ripresa dell’attività scolastica, il Comitato Tecnico Scientifico della protezione
civile (EX OO.C.D.P.C. 03 febbraio 2020, n. 630; 18 aprile 2020, n. 663; 15 maggio 2020, n.
673), di seguito CTS, ha approvato le “Modalità di ripresa delle attività didattiche del
prossimo anno scolastico”, contenute nel verbale n. 82 di data 28 maggio 2020. Il CTS ha
approvato il documento conclusivo relativo alle misure di contenimento del contagio dal virus
SARS-CoV-2 nell’ambito del settore scuola per gli istituti di ogni ordine e grado ai fini
dell’apertura del prossimo anno scolastico.
Il documento ha la finalità di fornire elementi tecnici al decisore politico per la definizione di
azioni di sistema da porre in essere a livello centrale e locale per consentire la riapertura
delle scuole in sicurezza nel nuovo anno scolastico 2020-2021 e propone misure di sistema,
organizzative, di prevenzione e protezione, nonché semplici regole rivolte alle scuole di ogni
ordine e grado statali e paritarie, rispetto all’attuale situazione epidemiologica ed alle
conoscenze scientifiche maturate al 25 maggio 2020.
Per le attività scolastiche, pur in presenza di specificità di contesto, restano validi i principi
cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici quali:
1. il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al
metro);
2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;
3. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e
ospedaliera.
La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo
operante è:
●
●
●

l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C
anche nei tre giorni precedenti;
non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza,
negli ultimi 14 giorni.

Tali disposizioni sono state successivamente aggiornate dal CTS in data 22 giugno 2020,
con verbale n. 90 del 22 giugno 2020.
Il Ministero dell’Istruzione, con decreto ministeriale di data 26 giugno 2020, n. 39, ha
adottato il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative
in tutte le Istituzioni del Sistema di Istruzione per l’anno 2020/2021”. L'obiettivo del Ministero
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è quello di guidare il lavoro di organizzazione delle scuole sul territorio, indicando all’interno
degli strumenti messi a disposizione un elenco di priorità, sulle quali ogni singola scuola
creerà il proprio vestito su misura. Sono state dispiegate risorse economiche importanti per
organizzare l’avvio in presenza e in sicurezza del nuovo anno. Per la riapertura delle scuole,
il Ministero impiegherà risorse aggiuntive.
Tale decreto detta una disciplina coerente con la disciplina sanitaria prevista nei Verbali
sopra richiamati.
Il decreto del Ministro dell’Istruzione demanda a ciascuna Regione e provincia autonoma
l’organizzazione dell’avvio dell’anno scolastico attraverso l’istituzione di appositi organismi
nonché prevede l’organizzazione di specifiche Conferenze di servizi a livello regionale con lo
scopo di analizzare e risolvere le criticità che insistono sul territorio di riferimento; le predette
operazioni sono in fase di svolgimento su tutto il territorio nazionale.

Ambito provinciale
Per ciò che concerne la gestione dell’emergenza COVID-19 in ambito scolastico, nella
provincia di Trento le disposizioni contenute nei richiamati verbali del CTS sono stati recepiti
ed integrati nel Verbale n. 1 di data 24 giugno 2020 del Comitato provinciale di
Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia autonoma di
Trento, recante “PROTOCOLLO SALUTE E SICUREZZA NELLE SCUOLE - COVID-19 ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE del PRIMO E del SECONDO CICLO” (di
seguito “Protocollo Salute e Sicurezza nelle Scuole”).
Tale documento ha l’obiettivo di fornire elementi tecnici al decisore politico per la definizione
delle azioni di sistema da porre in essere per consentire la riapertura delle scuole in
sicurezza nel nuovo anno scolastico 2020-2021.
Sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comitati sopraindicato è emersa la necessità di
adottare un piano che, riassorbendo tutti i livelli previsti dall’impianto nazionale, contenga le
linee guida per la pianificazione e l’organizzazione delle attività scolastiche relative ai due
cicli di istruzione, stabilendo che queste disposizioni hanno valore precettivo per l’istruzione
pubblica e costituisce un valido orientamento per l’istruzione paritaria.
Un aspetto fondamentale per garantire lo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di
sicurezza è rappresentato dalla gestione “aerazione – ricambi d’aria” nelle aule e più in
generale negli edifici scolastici. Al fine di garantire una corretta attività di gestione dell’
“aerazione – ricambi d’aria negli edifici scolastici” è stato istituito un tavolo tecnico sanitario,
composto dai rappresentanti della Provincia, dell’Università di Trento, dell’Ordine degli
Ingegneri focalizzato sui “sistemi di ventilazione e climatizzazione”, con l’obiettivo di
verificare la correlazione tra il funzionamento degli impianti di ventilazione/climatizzazione e
la diffusione del virus nonché adottare indicazioni di carattere gestionale per la riapertura dei
locali pubblici, e in generale dei locali chiusi dove vengono svolte attività, con particolare
riferimento alle scuole. Il Dipartimento della Protezione civile, dopo aver adottato, con il
supporto del predetto Tavolo, le prime indicazioni gestionali e trasmesso le stesse, con
protocollo n. 257343 del 11 maggio 2020, a Comuni, Comunità di Valle, strutture provinciali,
alla Federazione dei Vigili del fuoco Volontari, ha effettuato i primi monitoraggi delle
concentrazioni CO2 all’interno di alcune aule di scuole dell’infanzia al fine di acquisire i primi
dati e informazioni di configurazione per i successivi monitoraggi.
Con deliberazione n. 1030 del 22 luglio 2020 la Giunta provinciale ha adottato il “Piano
operativo dell’istruzione – anno scolastico 2020/2021” e ha contestualmente formalizzato
l’adozione del “Protocollo Salute e Sicurezza nelle Scuole”. L’obiettivo perseguito consiste
Data documento: agosto 2020
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nell’adottare, nella sua generalità, i criteri guida ai quali ciascun istituto, nell’esercizio della
propria autonomia organizzativa, dovrà fare riferimento nell’elaborazione del piano educativo
e didattico per l’intera durata del prossimo anno scolastico, nel contesto territoriale e sociale
di riferimento.
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Fornitura dispositivi di protezione individuale e
altro materiale
Il DpcPat, tramite il Servizio Prevenzione rischi e Centrale unica di emergenza (nel seguito
SprCue), su richiesta del DicPat, ha preso in carico la fornitura di dispositivi di protezione
individuale e altro materiale (nel seguito detti per brevità “dispositivi”), necessari a garantire
la tutela dei lavoratori e limitare la diffusione del contagio COVID-19, alle istituzioni
scolastiche e formative provinciali e paritarie.
La seguente immagine n.1 seguente rappresenta il flusso di lavoro concordato per quanto
riguarda la fornitura dei dispositivi.

Immagine n.1
Il DicPat gestisce i flussi informativi relativi ai dispositivi. In particolare, coordina gli attori del
sistema scolastico, raccogliendo, analizzando e validando i fabbisogni di dispositivi delle
scuole dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo, provinciali ed equiparate, anche grazie al
supporto degli Enti associativi delle scuole equiparate (ad es. Federazione Provinciale delle
Scuole Materne, Associazione Co.E.S.I.). I fabbisogni validati vengono forniti
periodicamente al DpcPat per la definizione delle conseguenti operazioni logistiche.
Il DpcPat, sulla base dei fabbisogni ricevuti, gestisce la logistica dei dispositivi, dagli
approvvigionamenti alla distribuzione periodica sul tutto il territorio provinciale, anche in
collaborazione con il sistema provinciale del Volontariato.
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Fabbisogni del sistema scolastico
Stima del fabbisogno e dei costi
Tenendo conto di quanto deciso dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1030 del 22
luglio 2020 (Adozione del "Piano operativo dell'istruzione - anno scolastico 2020/2021") - e
in particolare di quanto definito negli allegati A “Piano per il sistema educativo provinciale di
istruzione a.s. 2020-2021” e B “Protocollo Salute e Sicurezza nelle Scuole - COVID 2019 Istituzioni scolastiche e formative del primo e secondo ciclo” - del suddetto provvedimento,
del numero di studenti, di lavoratori e delle caratteristiche degli Istituti, il DicPat ha stimato i
fabbisogni del sistema scolastico forniti dalla Provincia autonoma di Trento.
Come anticipato, tali fabbisogni rappresentano una stima basata sui protocolli di sicurezza
vigenti e sui dati disponibili alla data di redazione del presente documento. Considerate le
attività di riorganizzazione interna in atto negli Istituti durante la pausa estiva per
l’adeguamento degli spazi ai vigenti protocolli di salute e sicurezza sul lavoro, i fabbisogni
potranno essere successivamente rettificati sulla base dei nuovi protocolli e dei dati definitivi,
raccolti nei mesi di agosto e settembre, relativamente al numero totale di studenti, di
lavoratori, di aule e di edifici effettivamente impiegati.
In questo documento, con il termine:
●

●

●
●

“lavoratore” si intendono tutte le persone che prestano la propria attività lavorativa
nell’Istituto in modo continuativo, indipendentemente dal tipo di rapporto contrattuale
(circa 16.000 unità tra insegnanti, personale ATA, cuochi, inservienti);
“Kit COVID-19” si intende l’insieme composto da una mascherina FFP2 senza
valvola, un occhiale protettivo o una protezione facciale, due guanti monouso in
nitrile, un camice protettivo e una cuffia;
“mese lavorativo” si intendono 25 giorni naturali;
“classe” si intende una classe tipo pari a circa 20 studenti.

Il fabbisogno di dispositivi, distribuiti dal DpcPat mensilmente con le modalità indicate
successivamente, è stato stimato sulla base dei criteri di assegnazione indicati nella
seguente tabella n.1:
Dispositivo

Criterio
assegnazione
mensile

Quantità sul
mese
lavorativo

Modalità
prima
fornitura
(inizio a.s.)

Modalità
successive
forniture
mensili

Mascherine chirurgiche per
i lavoratori

25 pezzi/lavoratore

400.000 pezzi

d’ufficio

d’ufficio

Mascherine FFP2 senza
valvola (per esigenze
particolari)

1 pezzo/lavoratore

16.000 pezzi

d’ufficio

a richiesta

1 kit/100 studenti

900 kit

d’ufficio

a richiesta

Kit COVID-19
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Guanti monouso (singoli)

100 pezzi/edificio

50.000 pezzi

d’ufficio

a richiesta

Gel igienizzante mani

2 litri/classe
4 litri/edificio

11.000 litri

d’ufficio

d’ufficio

Igienizzante superfici

1 litro/classe

4.500 litri

d’ufficio

a richiesta

Alcool etilico al 70%

2 litro/classe

9.000 litri

d’ufficio

a richiesta

Dispenser per gel
igienizzante

1 pezzo/classe
2 pezzi/edificio

5.500 pezzi

d’ufficio

non previsto

Termometri laser/infrarossi

1 pezzo/edificio

500 pezzi

d’ufficio

non previsto

Tabella n.1
In aggiunta, in accordo alle prescrizioni dettate dal vigente Protocollo Salute e Sicurezza
nelle Scuole, in questa fase pianificatoria è opportuno considerare l’eventualità di dover
fornire dotazioni aggiuntive di mascherine chirurgiche agli studenti. Infatti il Protocollo rinvia
al 31 agosto 2020 eventuali considerazioni relative all’uso delle mascherine chirurgiche da
parte degli studenti del primo e secondo ciclo (circa 75.000 studenti).
Per quanto premesso, in merito alla fornitura di mascherine si è ipotizzato il seguente
scenario: a ciascuno studente del primo e secondo ciclo vengono consegnate due
mascherine chirurgiche settimanali. Tale ipotesi porta alla quantificazione indicata nella
seguente tabella n.2:
Dispositivo

Criterio
assegnazione
mensile

Mascherine chirurgiche per
studenti primo e secondo
ciclo (due pezzi a settimana)

8 pezzi/studente

Quantità sul
mese
lavorativo
600.000 pezzi

Modalità
prima
fornitura
(inizio a.s.)

Modalità
successive
forniture
mensili

d’ufficio

d’ufficio

Tabella n.2
Ai fini della pianificazione degli approvvigionamenti è fondamentale fornire una stima
cumulativa dei dispositivi impiegati nel periodo di validità del presente piano (sei mesi) e
sull’intero anno scolastico (10 mesi - dall’1 settembre 2020 al 30 giugno 2021). La seguente
tabella n.3 riporta tale quantificazione cumulativa sulla base della stima dei fabbisogni
mensili indicati nelle precedenti tabelle n.ri 1 e 2 ed ipotizzando una richiesta di reintegro
mensile media delle dotazioni fornite su richiesta pari al 50% del totale mensile. Si
precisa che la protezione facciale presente nel kit COVID-19 non è considerata come un
dispositivo da reintegrare in quanto essa risulta essere riutilizzabile a valle di opportuna
igienizzazione. I seguenti dati tengono conto degli arrotondamenti per eccesso imposti dalle
dimensioni minime delle confezioni di beni disponibili sul mercato.
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Dispositivo

Quantitativo stimato sul
periodo settembre-febbraio

Mascherine chirurgiche
(lavoratori + studenti primo e
secondo ciclo su base
settimanale)

Quantitativo stimato sul
periodo settembre-giugno

6.000.000 pezzi

10.000.000 pezzi

59.150 pezzi

92.950 pezzi

Guanti monouso (singoli)

175.000 pezzi

275.000 pezzi

Occhiali/visiere protettive

900 pezzi

900 pezzi

Cuffie

3.150 pezzi

4.950 pezzi

Camici

3.150 pezzi

4.950 pezzi

Gel igienizzante mani

66.000 litri

110.000 litri

Igienizzante superfici

15.750 litri

24.750 litri

Alcol etilico 70%

31.500 litri

49.500 litri

5.500 pezzi

5.500 pezzi

500 pezzi

500 pezzi

Mascherine FFP2 senza valvola

Dispenser per gel igienizzante
Termometro laser/infrarossi

Tabella n.3
Le quantità sopra riportate potranno subire delle variazioni in funzione delle eventuali
modifiche apportate ai vigenti protocolli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Infine, si evidenzia che, qualora l’andamento epidemiologico richiedesse nuovamente la
sospensione delle attività didattiche in presenza, le scorte di dispositivi destinate al sistema
scolastico non utilizzate potranno essere reimpiegate per la gestione dell’emergenza in altri
settori socio-sanitari e produttivi.

Modalità di variazione dei fabbisogni
Ogni istituzione scolastica e formativa provinciale o paritaria potrà presentare una richiesta
di variazione delle dotazioni di DPI e altro materiale, tramite un proprio referente, attraverso
una piattaforma informatica messa a disposizione dal DicPat: ad ogni istituzione sarà fornito
il link di accesso alla piattaforma. I riferimenti alla piattaforma informatica verranno inviati agli
Istituti dal DicPat entro l’inizio dell’anno scolastico 2020-2021.
Tali richieste saranno prese in carico dal DicPat che, una volta analizzate, trasmetterà i dati
al DpcPat per procedere alla consegna.
Le richieste di variazione delle forniture potranno essere presentate tramite la piattaforma
informatica esclusivamente per le seguenti motivazioni:
●
●
●
●

forniture previste d’ufficio arrivate incomplete;
necessità di forniture specifiche addizionali;
esaurimento delle dotazioni per cui è previsto il reintegro a richiesta;
sostituzione di materiale danneggiato.
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Stato delle scorte di magazzino e dei flussi netti dei dispositivi
Alla data di redazione del piano, le scorte, la quantità media entrante mensile presso i
magazzini del DpcPat e la stima del fabbisogno territoriale mensile per i principali dispositivi
sono quantificabili in:
Dispositivi

Scorte di magazzino
(fine luglio)

Quantità media
entrante mensile
(senza acquisti PAT)

Stima fabbisogno
mensile della
provincia (escluso
Sanità e Scuola)

Mascherine
chirurgiche

2.200.000 pezzi

934.000 pezzi

1.000.000 pezzi

Mascherine FFP2
senza valvola

1.200.000 pezzi

307.100 pezzi

255.000 pezzi

0 pezzi

0 pezzi

2.000.000 pezzi

Occhiali/visiere
protettive

42.448 pezzi

10.560 pezzi

21.000 pezzi

Cuffie

50.000 pezzi

0 pezzi

45.000 pezzi

Camici

8.300 pezzi

800 pezzi

51.000 pezzi

Gel igienizzante mani

1.300 litri

600 litri

46.000 litri

Igienizzante superfici

550 litri

0 litri

100 litri

0 litri

0 litri

0 litri

750 pezzi

0 pezzi

0 pezzi

10 pezzi

0 pezzi

0 pezzi

Guanti monouso
(singoli)

Alcol etilico 70%
Dispenser per gel
igienizzante
Termometro
laser/infrarossi

Tabella n.4
Ad oggi, in base alle informazioni in possesso del DpcPat si evince che le forniture
promosse dallo Stato, coprono quasi completamente il fabbisogno mensile della provincia,
calcolato senza tenere conto della scuola e della sanità, per quanto riguarda le mascherine
chirurgiche ed FFP2.
Alla luce di quanto esposto, è stato avviato un confronto a livello nazionale con la Struttura
Commissariale rispetto alle future forniture destinate alla Scuola. Quale richiesta di fornitura
è stata presentata la tabella n.5.
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Dispositivi

Stima quantità media da
integrare (primo mese settembre)

Mascherine chirurgiche
(lavoratori + studenti primo e
secondo ciclo su base
settimanale)

Stima quantità media da
integrare (per ogni mese
successivo da ottobre a
giugno)

1.000.000

1.000.000

Mascherine FFP2 senza
valvola

16.000 pezzi

8.000 pezzi

Guanti monouso (singoli)

50.000 pezzi

25.000 pezzi

Occhiali/visiere protettive

900 pezzi

0 pezzi

Cuffie

900 pezzi

450 pezzi

Camici

900 pezzi

450 pezzi

Gel igienizzante mani

11.000 litri

11.000 litri

Igienizzante superfici

4.500 litri

4.500 litri

Alcol etilico 70%

9.000 litri

9.000 litri

5.500 pezzi

0 pezzi

500 pezzi

0 pezzi

Dispenser per gel igienizzante
Termometri laser/infrarossi

Tabella n.5
Qualora si ravvisassero criticità rispetto alle quantità o ai tempi delle forniture statali e
tenendo in considerazione che, rispetto allo stato del mercato, si riscontrano forti criticità
nell’approvvigionamento di guanti, camici e sovrascarpe, sarà necessario procedere
quanto prima all’integrazione delle attuali scorte attraverso nuovi acquisti. In tale
circostanza, sulla base delle quantità riportate nella tabella n.3 e dei prezzi di mercato
stimati, la seguente tabella n.6 riporta una stima dei costi per l’acquisto dei dispositivi. Il
costo complessivo per l’intero anno scolastico 2020-2021 si attesta su circa euro
6.300.000,00=.
Dispositivo

Prezzo unitario
stimato (IVA
esclusa)

Costo stimato sul
periodo
settembre-febbraio
(IVA esclusa)

Costo stimato sul
periodo
settembre-giugno
(IVA esclusa)

Mascherine chirurgiche
(lavoratori + studenti primo
e secondo ciclo su base
settimanale)

€ 0,50

€ 3.000.000,00

€ 5.000.000,00

Mascherine FFP2 senza

€ 3,00

€ 177.450,00

€ 278.850,00
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valvola
Guanti monouso (singoli)

€ 0,10

€ 17.500,00

€ 27.500,00

Occhiali/visiere protettive

€ 10,00

€ 9.000,00

€ 9.000,00

Cuffie

€ 0,30

€ 945,00

€ 1.485,00

Camici

€ 4,00

€ 12.600,00

€ 19.800,00

Gel igienizzante mani

€ 3,50

€ 231.000,00

€ 385.000,00

Igienizzante superfici

€ 3,00

€ 47.250,00

€ 74.250,00

Alcol etilico 70%

€ 2,50

€ 78.750,00

€ 123.750,00

Dispenser per gel
igienizzante

€ 60,00

€ 330.000,00

€ 330.000,00

Termometro
laser/infrarossi

€ 75,00

€ 37.500,00

€ 37.500,00

€ 3.941.995,00

€ 6.287.135,00

Totale

Tabella n.6

Modalità di consegna
Ogni inizio mese (possibilmente entro la prima settimana), a partire dal mese di settembre, il
SprCue, distribuisce, salvo disponibilità di magazzino, i dispositivi consegnando il materiale
presso la sede amministrativa delle Scuole dell’infanzia e delle Istituzioni scolastiche e
formative provinciali e paritarie del primo e secondo ciclo.
L’effettiva consegna dei dispositivi potrà avvenire anche tramite il sistema provinciale del
Volontariato, in particolare, ad opera dei Corpi dei Vigili del fuoco Volontari e dei Nuclei
Volontari Alpini.
Sarà inoltre valutato qualsiasi ulteriore supporto logistico alla consegna da parte degli Enti
Locali, ad esempio dei Comuni e delle Comunità di Valle.
La
seguente
mappa
coropletica
n.1,
consultabile
online
all’indirizzo
https://datawrapper.dwcdn.net/2jaSg/4/ , mostra la distribuzione comunale dei 371 Istituti a
cui destinare i dispositivi. La maggior parte dei Comuni ospita fino a 2 Istituti, con dei picchi
di 67 Istituti a Trento e 30 Istituti a Rovereto.
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Mappa n.1: distribuzione comunale dei 371 Istituti scolastici
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Fornitura nuovi arredi
La Provincia autonoma di Trento ha deciso di aderire alla fornitura di nuovi arredi messi a
disposizione dal Commissario Straordinario per l’emergenza Coronavirus.
La seguente immagine n.2 rappresenta il flusso di lavoro concordato per quanto riguarda la
fornitura degli arredi.
Nel mese di luglio il DicPat ha raccolto e comunicato al Ministero dell’Istruzione il fabbisogno
di arredi per il primo e secondo ciclo indicando come destinazione della merce i magazzini
del DpcPat. Sarà compito del sistema di protezione civile provinciale consegnare ed
installare gli arredi dopo il ricevimento.

Immagine n.2
A tal proposito si evidenzia che la consegna ed installazione degli arredi avverrà tramite il
SprCue direttamente presso gli edifici scolastici individuati dagli Istituti e comunicati al
DicPat, con le tempistiche concordate con il medesimo Dipartimento.
Il SprCue provvederà alla consegna degli arredi presso gli edifici, dopo il ricevimento degli
stessi da parte della Struttura Commissariale.
Il DicPat, prima dell’apertura dell’anno scolastico 2020-2021, comunicherà al DpcPat i
seguenti dati relativi ai singoli edifici presso cui destinare gli arredi:
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●
●
●

nominativo, numero di cellulare ed indirizzo email di un referente scolastico da
contattare per le operazioni di consegna ed installazione degli arredi;
numero di arredi, per ogni tipologia di arredo ordinata, destinata allo specifico
edificio;
eventuali criticità che possano rendere difficoltosa la consegna degli arredi (es.
barriere architettoniche, assenza ascensore per accesso ai piani alti, restrizioni del
traffico, ZTL).

Gli Istituti destinatari dei nuovi arredi dovranno predisporre le necessarie procedure
organizzative interne al fine di preparare i locali per la consegna ed installazione degli arredi
(es. definire un piano di azione per la rimozione a proprio carico dei vecchi arredi subito
prima della consegna), tenendo in considerazione possibili ritardi nel ricevimento dei beni da
parte della Struttura Commissariale e coordinandosi con il DicPat in relazione agli aspetti
temporali.
La seguente tabella n.7 mostra il riepilogo degli arredi ordinati dal primo e secondo ciclo:
Banchi

Sedute

Sedute didattiche di tipo innovativo

5.952

5.278

2.262

Tabella n.7
Il DpcPat individuerà le modalità di consegna ed installazione degli arredi sulla base dei dati
sopra indicati e dei vincoli temporali emersi.
In prima ipotesi, considerando il numero totale di 13.592 arredi, potrà essere previsto un
trasporto a mezzo di vettori qualificati nelle sedi scolastiche stabilite. Tuttavia, la consegna e
il montaggio potranno avvenire anche tramite il sistema provinciale del Volontariato, in
particolare, ad opera dei Corpi dei Vigili del fuoco Volontari e dei Nuclei Volontari Alpini.
Le seguenti mappe coropletiche n.ri 2 e 3, consultabili rispettivamente online agli indirizzi
https://datawrapper.dwcdn.net/sGYUW/2/ e https://datawrapper.dwcdn.net/hfeUX/1/ ,
mostrano la distribuzione territoriale dei 13.592 arredi rispettivamente su base comunale e di
Comunità di Valle.
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Mappa n.2: ripartizione arredi per Comune
Gli arredi sono complessivamente destinati a 32 Comuni della Provincia autonoma di Trento
e circa il 65% del totale degli arredi ordinati si concentra nei seguenti Comuni:
Comune

Arredi (unità)

Arredi (%)

MEZZOLOMBARDO

1.017

7,48%

RIVA DEL GARDA

1.070

7,87%

PERGINE VALSUGANA

1.262

9,28%

ROVERETO

1.724

12,68%

TRENTO

3.926

28,88%

Totale

8.999

66,21%

Tabella n.8
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Mappa n.3: ripartizione arredi per Comunità di Valle
La seguente tabella n.9 mostra la ripartizione degli arredi per Comunità di Valle:
Comunità di Valle

Arredi (unità)

Arredi (%)

Magnifica Comunità Altipiani Cimbri

80

0,59%

Valle di Cembra

88

0,65%

Comun General de Fascia

130

0,96%

Valle di Fiemme

170

1,25%

Valle di Sole

280

2,06%

Valle Laghi

315

2,32%

Primiero

333

2,45%

Valsugana e Tesino

355

2,61%

Giudicarie

410

3,02%
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Valle di Non

834

6,14%

Alto Garda e Ledro

1.145

8,42%

Rotaliana Konigsberg

1.548

11,39%

Alta Valsugana e Bernstol

1.847

13,59%

Vallagarina

2.131

15,68%

Val d'Adige

3.926

28,88%

13.592

100,00%

Totale generale

Tabella n.9
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Monitoraggio dei livelli di anidride carbonica (CO2)
Nel mese di giugno, su iniziativa del DpcPat, è stato istituito un Tavolo tecnico-sanitario sui
“sistemi di ventilazione e climatizzazione” per verificare la correlazione tra il funzionamento
degli impianti di ventilazione/climatizzazione e la diffusione del virus, a supporto della
redazione di raccomandazioni gestionali per la riapertura dei locali pubblici, e in generale dei
locali chiusi dove vengono svolte attività, con particolare riferimento alle scuole.
Il DpcPat, con il supporto del predetto Tavolo, dopo aver emanato e trasmesso le prime
raccomandazioni ai Comuni, alle Comunità di Valle, ai Dirigenti Generali della Provincia
autonoma di Trento, alla Federazione dei Vigili del fuoco Volontari, con protocollo n. 257343
del 11 maggio 2020 ha effettuato i primi monitoraggi delle concentrazioni CO2 all’interno di
alcune aule di scuole dell’infanzia messe a disposizione dal DicPat per acquisire i primi dati
e informazioni di configurazione per i successivi monitoraggi.
Con deliberazione della Giunta provinciale n.1030 del 22 luglio 2020 è stato adottato il
“Piano operativo dell’istruzione – anno scolastico 2020/2021” e formalizzato il “Protocollo
salute e sicurezza nelle scuole – COVID-19”. All’interno del protocollo sono contenute, tra
l’altro, indicazioni relative alla “gestione aerazione – ricambi d’aria”.
Conseguentemente ai risultati e alle informazioni acquisite con il primo monitoraggio, al fine
di supportare un “adeguato e costante ricambio d’aria” con raccomandazioni gestionali
operative e con l’utilizzo di dispositivi coadiuvanti rispetto all’attuazione delle misure di
ricambio dell’aria, il Dipartimento di Protezione civile della Provincia autonoma di Trento, col
supporto del predetto Tavolo tecnico-sanitario, effettuerà un secondo test di monitoraggio
dell’anidride carbonica all’interno di una o più aule entro e durante le prime fasi dell’anno
scolastico in accordo con il DicPat.
Contemporaneamente verrà avviata l’installazione dei dispositivi di segnalazione
ottico/sonora attraverso una prima installazione pilota che riguarderà le aule del liceo
scientifico "G. Galilei" e della scuola secondaria di primo grado "A. Manzoni" di Trento,
finalizzata a ottimizzare le successive installazioni.
Tale dispositivo, opportunamente tarato rispetto a una definita soglia di concentrazione di
anidride carbonica, emetterà un avviso luminoso e acustico rispetto al superamento della
stessa, ad indicazione delle sopravvenute condizioni per cui è opportuno procedere con il
ricambio dell’aria in attuazione dei relativi protocolli, ad esempio attraverso l’apertura delle
finestre. Fungerà quindi da ausilio rispetto all’attuazione delle procedure di ricambio dell’aria.
L’installazione dei dispositivi sarà programmata durante le ore di non occupazione delle aule
nell’ottica di minimizzazione delle possibili interferenze. Allo scopo si richiede agli Istituiti di
predisporre un calendario di occupazione delle aule relativo ai primi mesi dell’anno
scolastico.
Sulla base del numero totale di aule stimate, in relazione alle classi previste per a.s.
2020/2021 per gli istituti scolastici dell’infanzia, primari e secondari di primo e secondo
grado, si è condotta una stima previsionale dell’installazione pari a 3.500.000,00 €. Tale
stima potrà essere opportunamente migliorata alla luce dei risultati dell'installazione pilota
nei due edifici scolastici individuati.
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Supporto gestione degli assembramenti
Per quanto riguarda la gestione degli assembramenti di studenti in corrispondenza degli
accessi ai plessi scolastici (in entrata e in uscita), è stata condotta una prima analisi delle
situazioni potenzialmente più critiche definita attraverso il numero di studenti presenti
nell’Istituto.
Sulla base dei dati forniti dal DicPat, tra i 371 Istituti oggetto del presente Piano ne sono stati
individuati 99 frequentati da almeno 200 studenti.
La
seguente
mappa
coropletica
n.4,
consultabile
online
all’indirizzo
https://datawrapper.dwcdn.net/MgFex/1/ , mostra la distribuzione territoriale dei 99 Istituti
con almeno 200 studenti.

Mappa n.4: ripartizione Istituti per Comune
Si ritiene che le criticità maggiori siano rappresentate dai tredici Comuni, evidenziati nella
tabella n.10, dove si concentrano almeno 2 Istituti scolastici con almeno 200 studenti.
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Comune

Numero di istituti con
almeno 200 studenti

TRENTO

25

ROVERETO

14

RIVA DEL GARDA

5

PERGINE VALSUGANA

4

CLES

4

TIONE DI TRENTO

3

MEZZOLOMBARDO

3

LEVICO TERME

3

BORGO VALSUGANA

3

LAVIS

2

CIVEZZANO

2

CAVALESE

2

ARCO

2

VOLANO

1

VILLA LAGARINA

1

VALLELAGHI

1

TESERO

1

STORO

1

SAN MICHELE ALL'ADIGE

1

SAN GIOVANNI DI FASSA

1

RONCEGNO TERME

1

PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA

1

PREDAZZO

1

PREDAIA

1

PINZOLO

1

OSSANA

1

MORI

1

MEZZOCORONA

1

MALÉ

1

LEDRO

1

FOLGARIA

1

DENNO

1

COMANO TERME

1

Data documento: agosto 2020

23/25
Num. prog. 29 di 31

Piano di coordinamento per il supporto alla riapertura
del Sistema Scolastico Trentino
Dipartimento Protezione civile - Dipartimento Istruzione e cultura
CEMBRA LISIGNAGO

1

CASTEL IVANO

1

BORGO D'ANAUNIA

1

BASELGA DI PINÈ

1

AVIO

1

ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

1

ALA

1

Totale

99

Tabella n.10
In generale, il Protocollo salute e sicurezza nelle scuole (VER.1 - 24 giugno 2020) già
individua delle misure generiche di contenimento del rischio per potenziali criticità legate alle
fasi di ingresso ed uscita dalle scuole:
●
●

●
●

estensione della fascia oraria di accesso degli studenti alla scuola;
definizione di uno “spazio accesso”, che possa anche essere totalmente o
parzialmente all’esterno dell’edificio, finalizzato a gestire e filtrare l’accesso alla
scuola e dove comunque deve essere sempre garantito il distanziamento tra i
presenti di almeno un metro;
rinvio alle indicazioni per l’utilizzo della mascherina riportate tra le Misure di igiene e
prevenzione al punto Dispositivi di protezione;
predisposizione di tutte le vie di accesso disponibili e scaglionamento degli accessi,
tenendo conto anche degli studenti che usano il servizio di trasporto pubblico, per
favorire il distanziamento ed evitare assembramenti in ingresso.

In particolare, per quanto riguarda la definizione di “uno spazio accesso, che possa anche
essere totalmente o parzialmente all’esterno dell’edificio, finalizzato a gestire e filtrare
l’accesso alla scuola”, s e necessario, p
 otranno essere utilizzati, in concerto con i Comuni
territorialmente competenti, anche spazi esterni su suolo pubblico.
Per questo motivo, per le situazioni più critiche sopra evidenziate, prima dell’inizio dell’anno
scolastico sarà verificata la necessità di individuare questi spazi ed i criteri di utilizzo.
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Glossario
Abbreviazione

Significato

Commissario
Straordinario

Commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus dott.
Domenico Arcuri

CTS

Comitato tecnico-scientifico istituito con l’ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile nazionale n. 630 del 3
febbraio 2020

DicPat

Dipartimento Istruzione e cultura della Provincia autonoma di
Trento

Dispositivo

Dispositivo di protezione individuale e altro materiale

Dpc

Dipartimento Protezione civile nazionale

DpcPat

Dipartimento Protezione civile della Provincia autonoma di
Trento

IVA

Imposta valore aggiunto

Piano operativo
dell’istruzione

Piano operativo dell’istruzione - anno scolastico 2020/2021
adottato dalla deliberazione della Giunta Provinciale n.1030 del
22 luglio 2020

Protocollo Salute e
Sicurezza nelle Scuole

Protocollo Salute e Sicurezza nelle Scuole - COVID-19 Istituzioni Scolastiche e Formative del Primo e del Secondo
Ciclo (VER.1 – 24 giugno 2020) adottato dalla deliberazione
della Giunta Provinciale n.1030 del 22 luglio 2020

SprCue

Servizio Prevenzione rischi e Centrale unica di emergenza
incardinato presso il Dipartimento Protezione civile della
Provincia autonoma di Trento

Struttura
Commissariale

Struttura commissariale per l’emergenza Coronavirus
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