
di Redazione - 11 Luglio 2020 - 13:35    

Più informazioni
su

applicativo regionle riapertura delle scuole ripartenza scuole
 cristina grieco  lucca

IL PROVVEDIMENTO

Scuole verso la riapertura, pronto
l’applicativo della Regione sul
distanziamento
Grieco: "Urgente mettere in campo azioni a sostegno dei dirigenti"

 Commenta  Stampa  Invia notizia 2 min

   
 

“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 edi ci scolastici.

“L’Anagrafe regionale toscana dell’edilizia scolastica, realizzata negli anni
dalla Regione – continua -, raccoglie il patrimonio informativo relativo agli
edi ci 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
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
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Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo
momento, e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola
o grande donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per
non dover rinunciare alla qualità della nostra informazione.

Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

 

oppure fare un bonifico a questo IBAN IT46A0503424723000000004750 
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”

Grazie a tutti.
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Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di Lucca in Diretta, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non
sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo.
I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.
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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  ne di permettere la
riapertura delle scuole a settembre in presenza e in sicurezza. Come
Regione Toscana, abbiamo  n da subito voluto garantire il nostro massimo
impegno per supportarli al meglio, istituendo il ‘Cantiere Scuola’ per
individuare, in stretta collaborazione con Uf cio 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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