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Ai Dirigenti delle scuole statali di ogni 
ordine e grado della regione Marche 
LORO PEO 
 
e p.c: 
Ai dirigenti Uffici d’ambito III, IV, V, VI 
LORO PEO 
 

 
Oggetto: A4.4_PN2021_01 Avvio anno scolastico 2020/2021. Prima analisi dati 

piattaforma web e richiesta chiarimenti. 10 luglio 2020.  
 
 
Ribadito  l’ Obiettivo Programmatico regionale assegnato a  tutte le scuole statali e paritarie 

della regione Marche  con nota prot. AOODRMA. 0012425.07-07-2020 file 202007060755, come 
condiviso nella conferenza di servizio del 3 luglio u.s.:  
 

Avvio dell'attività scolastica per tutte le classi al 14 settembre 2020 
 
e richiamata la  declinazione attuativa crono-logica dell'O.P., con scansione finale al 9 luglio, che si 
riporta  ad ogni buon fine:  
1) aggiornamento sul sistema informativo USR Marche (piattaforma web) da parte di ciascuna 
scuola della tabella “alunni / classe e comune di provenienza” , già caricata in piattaforma web.  
La tabella riporta per ciascuna scuola  
• il codice identificativo di ciascuna classe in cui è articolata la scuola,  
• il plesso (ubicazione) a cui è associata ciascuna classe,  
• il n. di alunni per ciascuna classe,  
• il Comune di provenienza degli alunni per ciascuna classe.  
2) conferenza di servizio scuola / E.L. di riferimento entro il 9 luglio ove accertare la messa dispo-
sizione a favore della scuola da parte dell'Ente Locale competente entro l’avvio dell’a.s. del n. di 
aule necessarie a dare sede al n. di classi con il n. di alunni per ciascuna, come indicato in “ta-
bella alunni / classi e comune di provenienza” di cui al punto 1)  
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3) indicazione in piattaforma web , secondo il menù proposto dalla stessa, delle iniziative organiz-
zative adottate dalla scuola, prioritariamente in ragione delle risorse già disponibili, per le classi 
eventualmente risultanti prive di aula adeguata1

 in esito al punto 2)  
4) indicazione in piattaforma web , secondo il menù proposto dalla stessa, delle eventuali risorse 
aggiuntive necessarie a dare attuazione alle iniziative organizzative di cui al punto 3)  
5) indicazione in piattaforma, come da menù proposto dalla medesima, delle fasce orarie di 
ingresso ed uscita di ciascuna classe, come identificata al punto 1) 
 A seguire il gestore dei trasporti , atteso il n. dei potenziali trasportati per punto di partenza ed ar-
rivo e relativo orario in esito al punto 5),  programma il servizio secondo il fabbisogno come sopra 
espresso, 

 
ciò premesso , ad una prima analisi dei dati inseriti nella piattaforma web di cui alle indicazioni 
operative 202007061800  allegate alla predetta nota prot. 0012425.07-07-2020,  si registrano al-
cuni dati incongruenti. 

 
Atteso che La compilazione corretta della “sezione 1” secondo le indicazioni contenute nel-

la succitata nota operativa ( punto 1 della declinazione attuativa)  è presupposto necessario per gli 
adempimenti di cui ai successivi punti,  si rappresenta in primo luogo l’esigenza di una verifica del-
la coerenza tra il n. delle aule ritenute non adeguate indicato in “sezione 1” con il n. delle aule non 
adeguate messe a disposizione dall’E.L. (punto 2 della declinazione attuativa) per l’inizio dell’a.s., 
indicato in “sezione2”. 

 
Si ricorda che il dato “numero delle aule inadeguate  al fabbisogno” indicato in “sezione 

2” deve essere certificato dall’ente locale di competenza ad esito delle Conferenze di servizio 
scuola/ente locale o comunque comunicato dal medesimo E.L..  

 
Nella “sezione 3” appare incongrua l’indicazione di iniziative organizzative atte a sopperire 

alla mancanza di aule, se non è indicata come sopra una mancanza delle aule. 
 
La “sezione 4” è compilata in mancanza di aule adeguate, come da attestazione dell’ E.L. 

, fermo restando che le iniziative organizzative atte a sopperire la carenza di aule adeguate sono 
definite prioritariamente attese le risorse disponibili, salvo dimostrazione della loro insufficienza per 
assicurare il successo delle medesime iniziative.  L’eventuale  richiesta di risorse aggiuntive pur 
disponendo di un n. sufficiente di aule adeguate va  puntualmente motivata.  

 

                                                            
1 L’aula risulta adeguata laddove nella stessa sono collocabili un n. di sedie alunno pari al n. alunni della classe (a pre-
scindere se normodotati o diversamente abili) con una distanza tra le sedie di un metro lineare e di 2 metri lineari dal-
la sedia docente cattedra al lordo delle superfici dinamiche. Non è previsto alcun distanziamento dai muri perimetrali. 
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Al fine di  consentire alle scuole  verificare quanto inserito alla luce di quanto sopra esposto 
ed eventualmente modificare il dato inserito, la piattaforma web di cui alle indicazioni operative 
202007061800 resterà aperta fino alle ore 10.30 della giornata di lunedì 13 luglio 2020. 

 
Resta comunque disponibile il supporto di questo USR come indicato nella più volte citata 

nota prot. AOODRMA. 0012425.07-07-2020 file 20200706075. 
  
 

Il Direttore Generale 
Marco Ugo Filisetti 
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