
 

 

Prot. n.  3029                                                                                              Siderno,  09/06/2020 

Circolare n. 238 

 Al R.S.P.P.  

AL M.C. 

Al R.L.S. 

Ai Collaboratori D.S.  

Alle Funzioni Strumentali  

Alla Commissione PTOF-RAV-PDM 

Alla Commissione Innovazione e Didattica 

Al D.S.G.A 

TEAM supporto DAD 

Al Collegio dei docenti 

Al Consiglio di Istituto 

Al sito Web istituzionale  

 

Oggetto: Ricognizione bisogni e acquisizione proposte - fondi art. 231 c. 1 e 7 D.L. 34-2020.  

PREMESSO 
CHE 

 

L’art. 231, comma 1, del D.L. 34/2020, ha stanziato 331 milioni di euro per il 2020, con l’obiettivo di 

sostenere la ripresa dell’attività didattica per il nuovo anno scolastico, consentendo alle istituzioni 

scolastiche di adottare le necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli studenti, la 

dotazione di materiale igienico-sanitario e l’adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di 

modalità didattiche innovative. 
 

l’art. 231, comma 7, del D.L. 34/2020, ha stanziato 39,23 milioni di euro per il 2020, al fine di garantire il 

corretto svolgimento degli esami di Stato per l’anno scolastico 2019/2020, assicurando la pulizia degli 

ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente e la possibilità di utilizzare, ove 

necessario, dispositivi di protezione individuale da parte degli studenti e del personale scolastico durante 

le attività in presenza. 
 

In esecuzione della disposizione citata, il nostro Istituto ha ricevuto un finanziamento straordinario ed 

aggiuntivo, che dovrà essere nostra cura utilizzare, in funzione delle concrete esigenze rilevate, nel rispetto 

delle finalità di utilizzo definite dalla norma. 



 
 

 

E’ necessario, pertanto, effettuare una rilevazione del fabbisogno di acquisto di beni, servizi e lavori, in 

considerazione delle risorse assegnate e delle citate finalità di utilizzo, allo scopo di individuare i bisogni e 

 gli interventi che è necessario attivare per soddisfarli. Considerando le risorse finanziarie a disposizione, 

sarà  necessario stabilire l’ordine di priorità dei possibili interventi, in base alle specifiche esigenze del 

nostro contesto scolastico, considerando anche il carattere di urgenza rappresentato dall’avvio del 

prossimo anno scolastico. 

La nostra Scuola ha ricevuto l’assegnazione di euro 37.707,59 per le finalità relative al comma 1 e la somma 

di euro 5.236,92 con riferimento a quanto previsto dal comma 7 del citato D.L. 

Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle seguenti finalità: 

a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, 

per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di 

rimozione e smaltimento di rifiuti; 

b) acquisto di dispositivi  di  protezione  e  di  materiali  per l'igiene  individuale  e  degli  ambienti,  nonché  

di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

c) interventi  in  favore  della  didattica  degli  studenti  con disabilita', disturbi  specifici di  apprendimento 

ed altri bisogni educativi  speciali; 

d) interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli 

strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale 

nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione; 

e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi; 

f) adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell'attività didattica in 

condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, 

nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di 

ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica. 
 

Le risorse di cui al comma 7 sono assegnate con le seguenti finalità: al fine di garantire il corretto 

svolgimento degli esami di Stato per l'anno scolastico 2019/2020, assicurando la pulizia degli ambienti 

scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente e la possibilità di utilizzare, ove necessario, 

dispositivi di protezione individuale da parte degli studenti e  del  personale scolastico  durante  le  attività  

in presenza 

 

Tanto premesso e specificato, 

 

SI RICHIEDE 

 

alle SS.LL., ciascuno nel rispetto delle proprie competenze di procedere alla suddetta rilevazione, segnalando, 

entro e non oltrei il 12/06/2020 i bisogni rilevati e le priorità stabilite, allo scopo di consentire a questo 

Istituto l’avvio delle procedure di spesa in tempi ragionevolmente brevi.  

Ringraziando per la cortese collaborazione, si porgono i più distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Dott.ssa Clelia Bruzzì 

                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                          ai sensi dell’art.3, c.2 D.lgs. 39/93 


