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di Marco Ceccarini

“In vista dell’avvio del nuovo anno scolastico è urgente mettere in campo tutte le azioni
possibili per agevolare i soggetti coinvolti, innanzitutto gli amministratori locali e i dirigenti
scolastici, nell’approntare le misure necessarie per consentire il ritorno a scuola in sicurezza”.
Così l’assessore a istruzione e formazione, Cristina Grieco, annuncia la realizzazione
dell’applicativo di Regione Toscana per la misurazione degli spazi necessari a garantire il
distanziamento degli studenti negli edifici scolastici.  “L’Anagrafe regionale toscana dell’edilizia
scolastica, realizzata negli anni dalla Regione – continua -, raccoglie il patrimonio informativo
relativo agli edifici scolastici del territorio toscano. Questo strumento di analisi si rivela
prezioso in questa fase di emergenza in cui gli enti locali e i dirigenti scolastici necessitano in
tempi rapidi di un contributo conoscitivo a supporto delle decisioni”.  Nell’ambito delle
attività del “Cantiere Scuola Toscana”, la Regione ha realizzato e messo a disposizione degli
attori interessati l’applicativo che, attraverso la raccolta dettagliata delle caratteristiche
funzionali e dimensionali degli spazi di ogni singola struttura scolastica, permette di
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Le notizie più lette

I 5 articoli più letti negli ultimi 7 giorni:

Chianciano : Fratelli d’Italia esprime
vicinanza a Comandante e agente
Polizia Municipale che ieri  sono stati
aggrediti da una persona durante un
normale controllo

Chiusi: i Carabinieri arrestano un
53enne che un mese prima era stato
sorpreso dai  militari a guidare
un’autovettura ad alta velocità
all’interno del centro urbano  benché
avesse la patente sospesa. Inoltre si
era dato alla fuga nonostante l’alt
impostogli. All’uomo è stata sospesa
quindi la misura dell’affidamento
terapeutico alla quale era sottoposto 
e quindi tradotto in carcere a Orvieto

Niccolò Fabi arriva domenica 19
Luglio a Castiglione del Lago e lunedì
20 Luglio a Chiusi  per partecipare al
nuovo progetto “Zal Fest” su iniziativa
di GEC di Giannetto Marchettini

Montepulciano: “Operazione Gold” ; i
Carabinieri e la Guardia di Finanza
sgominano gruppo criminale dedito
ad usura ed estorsione. Arrestate tre
persone

San Casciano dei Bagni: è partito alla
grande  con più di 400 persone il
primo appuntamento culturale de “la
Terrazza” con  Sergio Castellitto e
Margaret Mazzantini  . Più che
soddisfatta il sindaco Agnese
Carletti.

 ULTIME NOTIZIE:

 CRONACHE DAI BORGHI  ECONOMIA E AMBIENTE  POLITICA E SANITÀ  CULTURA 

EVENTI E ENOGASTRONOMIA  PERSONAGGIO
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← Castiglion Fiorentino : al via controlli più serrati contro l’uso e l’abuso di
alcool da parte dei minori

Bit 2020, è digital la
Toscana che guarda
alla Cina
  10 Febbraio 2020

La mensa di Murlo è
plastic free.Il sindaco e
la giunta promuovono
le prime azioni
concrete per eliminare
la plastica
  5 Agosto 2019

Università Popolare
Città di Chiusi:
presentati i corsi per
l’anno accademico
2019/2020
  3 Ottobre 2019

rappresentare un’analisi su disponibilità e capienza delle strutture scolastiche in funzione del
numero degli alunni e del distanziamento tra studenti necessari per rispondere all’emergenza
sanitaria legata al coronavirus, in base ai criteri stabiliti dall’autorità sanitaria nazionale.” 
“Voglio ringraziare i dirigenti scolastici, i loro collaboratori e tutti gli amministratori locali, che
in queste settimane stanno facendo un lavoro enorme per individuare criticità e soluzioni, al
fine di permettere la riapertura delle scuole a settembre in presenza e in sicurezza. Come
Regione Toscana, abbiamo fin da subito voluto garantire il nostro massimo impegno per
supportarli al meglio, istituendo il ‘Cantiere Scuola’ per individuare, in stretta collaborazione
con Ufficio scolastico regionale, Indire e  associazioni degli enti locali tutte le azioni e le
iniziative per rendere attuabili gli interventi necessari alla riapertura. L’applicativo edilizia –
conclude Grieco –  è un altro tassello del percorso, che volentieri mettiamo a disposizione sul
nostro sito istituzionale”.
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Letture notizie

Totale letture:

Letture odierne:

Totale visitatori:

Visitatori oggi:

Visitatori del mese:

Utenti in linea:

Consigli comunali

Chiusi:
approvata la
Variante al
Piano
Regolatore;

vietata definitivamente la
costruzione di impianti di
trattamento rifiuti in tutto il
territorio comunale
  11 Luglio 2020

Chiusi:
consiglio
comunale
approva
variante al

piano regolatore che stabilisce il
divieto di costruire impianti di
trattamento di rifiuti nel territorio
comunale
  11 Luglio 2020

Regione

Toscana:
pronto
l’applicativo
della Regione
per misurare il

distanziamento nelle scuole
  11 Luglio 2020

Toscana:
consigliere
regionale
Bezzini (Pd),
“migliorare il

funzionamento del Cup. Serve
un’accelerazione da parte della
Asl Sud Est nel rimettere a punto
l’accesso dei cittadini ai servizi
sanitari”
  11 Luglio 2020

Ambiente
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