Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti scolastici capofila di Ambito
di Milano e Città Metropolitana

Ai Coordinatori rappresentanti
delle istituzioni scolastiche paritarie
FIDAE istituti religiosi
FOE Istituti Compagnia delle Opere
FAES Associazione Scuola e Famiglia
Centro politico scolastico
ANINSEI Associazione istituti non Statali laici

Ai dirigenti scolastici e ai Coordinatori
degli istituti secondari di II grado
statali e paritari
di Milano e Città metropolitana

e p.c.
Al Prefetto di Milano
Sua Eccellenza
Dott. Renato SACCONE

Al Capo di Gabinetto
Vice Prefetto
Dott.ssa Alessandra TRIPODI

Al Direttore dell’area infrastrutture
di Città Metropolitana
Dott.ssa Maria Cristina PINOSCHI

LORO SEDI
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Oggetto: capienza aule delle istituzioni scolastiche secondarie di II grado del territorio
metropolitano – didattica in presenza al 100%. Raccolta dati.

Gentilissime/i,
nella prospettiva della ripresa scolastica a settembre è emersa la necessità di effettuare una verifica della
ricettività in sicurezza delle istituzioni scolastiche di II grado con particolare riguardo alla capienza delle
aule/laboratori in caso di didattica in presenza al 100%.
Con riferimento a quanto premesso, si invitano pertanto le SS.LL. ad aderire al monitoraggio in
parola accedendo alla piattaforma https://rilevazioni-ambitomilano.net/ con le consuete credenziali utilizzate
nelle precedenti rilevazioni, la raccolta dati terminerà il 12 LUGLIO 2021.
Considerata la complessità e l’importanza della pianificazione strategica da attuare, lo scrivente
Ufficio raccomanda la collaborazione di tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie del II grado del
territorio al fine di raccogliere i dati necessari a suffragare le valutazioni oggetto della presente nota.

Cordiali saluti.
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