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CONSIGLIO REGIONALE 

 

 

 

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 62 del 6 agosto 2020 ha approvato l’ordine 

del giorno n. 87 concernente: 

 

 

 

RICHIESTA SPAZI ATTIVITÀ DIDATTICHE A.E.S. 2020/2021 DA PARTE DEL VII 

MUNICIPIO PRESSO LA SEDE DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA “FALCONE E 

BORSELLINO” SITA A ROMA IN VIA MARIO ANGELONI, 13 
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IL CONSIGLIO REGIONALE 

 

VISTI 

− la determinazione 5 agosto 2020, n. G09354 "Avviso per la ricerca di immobili ad uso scuole 

finalizzato all'utilizzo di spazi da adibire per lo svolgimento di attività scolastiche nel rispetto delle 

indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio elaborate dal Comitato tecnico scientifico 

(CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione civile"; 

− il decreto del Ministro dell'Istruzione del 3 agosto 2020, recante "Adozione del Documento di 

indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 

dell'Infanzia"; 

− la nota del 17 luglio 2020 prot. 102050 inviata dal Municipio VII alla Regione e all'Ente regionale 

per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo); 

− il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020 nonché le Linee guida di cui 

all'Allegato n. 1 e 2 del decreto medesimo; 

− il decreto del Ministro dell'Istruzione del 26 giugno 2020, recante "Adozione del Documento per 

la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021”; 

− il decreto n.39 del 26 giugno 2020, emanato dal Ministro dell'Istruzione, che adotta il Documento 

per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del 

Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021; 

− il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, dove all'articolo 1, lettera d), 

vengono sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado; 

− il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19": 

− il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

− la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei 

mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

− il regolamento 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
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PRESO ATTO CHE  

− dal "Rapporto sulla nuova formazione degli spazi all'interno degli edifici scolastici", prodotto 

dall'ARES (Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica), nella regione Lazio inoltre sono presenti 

729.294 alunni e 34.591 classi riferiti all'A.S. 2019-2020 con un rapporto di alunni e classi pari a 

21; 

− con decreto del Ministro dell'Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020 è stato approvato il “Documento 

per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 

Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” (Piano scuola 2020-2021); 

− il Piano scuola 2020-2021 contiene il paragrafo che definisce il ruolo delle comunità territoriali 

per la ripresa delle attività scolastiche; 

 

CONSIDERATO CHE 

− il CTS (Comitato tecnico scientifico) del comparto Istruzione, riunitosi in data 28 maggio 2020, 

fa riferimento in particolare al distanziamento fisico di un metro, come punto primario nelle"azioni 

di prevenzione"; 

− le linee guida, adottate con il sopra citato decreto n. 39 del 26 giugno 2020, prevedono, per la più 

ampia realizzazione del servizio scolastico nelle condizioni del presente scenario, accordi tra 

pubblico/privato nel rispetto del principio di sussidiarietà e corresponsabilità educativa, di favorire 

la messa a disposizione di tutte le possibili strutture, al fine di potervi svolgere attività didattiche 

e complementari volte a finalità educative; 

− all'interno del territorio del VII Municipio sono presenti dei locali inutilizzati al piano terra della 

Residenza universitaria "Falcone e Borsellino" sita a Roma in Via Mario Angeloni, 13, gestita da 

Laziodisu, ora Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza 

(DiSCo); 

− il Municipio VII è alla ricerca di spazi destinati al prossimo anno scolastico necessari a rispondere 

alle esigenze di "distanziamento sociale" richieste dal DPCM 8 marzo 2020; 

− lo stesso Municipio ha richiesto l'utilizzo degli spazi inutilizzati per le attività curriculari con nota 

del 17 luglio 2020 prot. 102050 trasmessa alla Regione Lazio e per conoscenza anche a Laziodisu, 

ora DiSCo, ente gestore delle aule richieste, 

 

IMPEGNA 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

ad adottare i provvedimenti necessari, anche tramite l'Ente Regionale preposto, affinché si possa 
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valutare la concessione di spazi inutilizzati siti al piano terra della Residenza universitaria" Falcone 

e Borsellino", studentato della Regione Lazio, ubicata a Roma in Via Mario Angeloni, 13, nella zona 

Romanina Nuova, come richiesto alla Regione Lazio dal Municipio VII con nota del 17 luglio 2020 

prot. 102050, al fine di accogliere bambini e ragazzi dell'Istituto Comprensivo "Raffaello", sito in 

Via Capogrossi, e delocalizzare alcune classi in orario curriculare fino a fine emergenza sanitaria da 

COVID-19. 

 

 

Si attesta che il presente ordine del giorno, costituito da n. 4 pagine, è conforme al testo deliberato 

dal Consiglio regionale. 

 

 

Per il Direttore del Servizio Aula e commissioni 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dr.ssa Cinzia Felci) 

f.to Cinzia Felci 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

(Gianluca QUADRANA)  

f.to Gianluca Quadrana 

 

IL PRESIDENTE DELL’AULA 

VICEPRESIDENTE 

(Devid PORRELLO) 

f.to Devid Porrello 

  


