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Carissimi genitori 
facendo seguito alle riunioni che si sono svolte in videoconferenza nei giorni 24 e 25 agosto c.a. e 
successivamente alla nota ufficiale del Comune di Tivoli dell’1.09.2020 e acquisita a nostro 
protocollo con n. 2392 in merito all’adeguamento e al reperimento degli spazi necessari ad un 
regolare avvio di anno scolastico si comunica quanto segue: 
 

SCUOLA INFANZIA 
 

SEZIONI S. PERTINI - n. 2 sezioni saranno mantenute nel plesso I. Giordani di viale Picchioni c/o 
I.C. Tivoli II. In accordo con l’ufficio tecnico è stato deciso di abbattere la tramezzatura tra due aule 
attigue in modo da creare un’unica aula di metratura adeguata ad accogliere un gruppo alunni più 
numeroso. 
N. 1 sezione (F) continuerà ad essere ospitata per l’a.s.2020/21 presso il plesso DNDR. 
 
SEZIONI BRASCHI - Il plesso Braschi ha n. 3 aule di cui una di dimensioni di metratura ampia 
mentre le rimanenti due hanno una metratura ridotta. Per poter accogliere tutti gli alunni di vecchia 
e nuova iscrizione verrà utilizzato il refettorio e i gruppi più numerosi verranno suddivisi in gruppi 
più piccoli e collocati nelle aule più piccole. 
In tutte le sezioni dell’infanzia S. Pertini e Braschi il pasto verrà consumato in aula. 
 
Il Comune di Tivoli metterà a disposizione per la scuola dell’infanzia il servizio di scuolabus anche 
per l’a.s.2020/21. Suddetta notizia è stata comunicata in data 1.09.2020 durante la riunione che si è 
svolta tra i dirigenti scolastici, il Segretario generale del Comune - dott.ssa Lucia Leto -, l’assessore 
al welfare - assessore Marialuisa Cappelli- e i responsabili del servizio mensa e del trasporto 
scolastico. 
 

 
 

Circ. n. 1 del 2.09.2020 Ai genitori degli alunni 
Sito web 

OGGETTO Riorganizzazione spazi didattici - Emergenza Covid 
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SCUOLA PRIMARIA 
 
PLESSO S. PERTINI DI VIA COLSERENO 
Nel suddetto plesso vi saranno collocate le classi 1^, 2^ e 3^.  Per supplire alla carenza di aule di 
metratura adeguata, il Comune collocherà nel cortile posteriore una struttura provvisoria, 
direttamente collegata con un corridoio di congiunzione al plesso centrale, ove vi verranno collocate 
n. 2 classi. 
Il locale refettorio sarà utilizzato per la consumazione del pasto. 
Le classi 4^ e 5^ saranno invece allogate presso i locali della biblioteca comunale. Gli alunni di 
dette classi consumeranno il pasto in aula tramite lunch box. 
 
PLESSO DON NELLO DEL RASO 
Tutte le classi saranno collocate all’interno del plesso. Le classi (2^A e 3^A) più numerose 
occuperanno il refettorio e l’aula destinata alle attività ludico-creative. 
Inoltre nel sunnominato plesso verranno collocate n. 2 classi prime della scuola secondaria di primo 
grado e  n. 1 sezione  (sez. F) della scuola dell’infanzia. 
Tutti gli alunni consumeranno il pasto in aula. 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

PLESSO E. SEGRÈ 
 
Alle 5 aule mancanti il Comune supplirà con la collocazione nel piazzale antistante l’ingresso 
dell’infanzia Braschi con una struttura temporanea che accoglierà n. 3 classi. Come sopra scritto 
altre n. 2 classi saranno ospitate presso il vicino plesso di Don Nello del Raso. 
 
Notizie più dettagliate in merito all’organizzazione, agli orari e tutto ciò che sarà necessario ad un 
regolare e ordinato avvio delle lezioni verranno pubblicate a breve, così come i link per le 
videoconferenze di servizio. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 
                                                                
  
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Francesca CERRI 
 
               Documento firmato digitalmente ai sensi   
                  del Codice dell’Amministrazione Digitale  
                  e norme ad esso connesse 
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