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Agli studenti 

Ai docenti 

ATA 

p.c. DSGA    

 

 

                                               Circolare n. 138 

 

Oggetto: aggiornamento lavori alle sedi dell’IIS via dei Papareschi 

 

Si informano tutte le componenti scolastiche in indirizzo che l’IIS via dei 

Papareschi è regolarmente funzionante sia per quanto riguarda la didattica in 

presenza che per ciò che concerne le strutture di tutte le sedi. 

Relativamente al malfunzionamento di alcuni servizi igienici presso le sedi, si 

comunica che città metropolitana, proprietaria dello stabile e responsabile delle 

manutenzioni, ha già inviato i tecnici preposti al ripristino.  

Il riscaldamento è funzionante in tutte le sedi con orario stabilito da città 

Metropolitana di concerto con il Comune di Roma per tutte le scuole della città. 

Pertanto, non è consentito a questa dirigenza la modifica di tali orari. 

Si coglie l’occasione per informare la comunità scolastica che per qualsiasi 

problematica l’ente di riferimento è città metropolitana a cui il dirigente deve 

comunicare con urgenza le esigenze di natura strutturale. Pertanto, sulla base delle 

singole rilevazioni, questa presidenza ha sempre comunicato e sollecitato gli 

interventi necessari. 

 

Al fine di coinvolgere l’intera comunità sul percorso di rinnovamento messo in 

atto sin dal settembre 2020, si ricordano tutte le azioni già effettuate e quelle in 

corso:  

 

SICUREZZA ed IGIENE 

Tutti gli ambienti sono stati dotati di gel igienizzante mani, segnaletica orizzontale 

e verticale oltre al reperimento di due spazi appositi per infermeria e aula Covid. 
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Sono stati acquistati macchinari per igienizzazione e sanificazione con il prodotto 

OX-VIRIN per poter tempestivamente ed autonomamente procedere in caso di 

bisogno. 

Una ditta specializzata ha provveduto nel mese di settembre 2021 alla pulizia ed 

igienizzazione di tutti gli ambienti in aiuto al lavoro quotidiano svolto dai nostri 

Collaboratori scolastici. 

 

SCALA ANTINCENDIO SEDE SUCCURSALE VIGNE 

 

A settembre 2020 al fine di utilizzare le scale antincendio nei percorsi di accesso 

all’Istituto, come da documento Piano di rientro in sicurezza , la città 

Metropolitana ha provveduto alla rimozione dell’intonaco in eccesso per poter 

garantire agli studenti la sicurezza dei percorsi. 

 

PALESTRE 

La palestra della sede centrale è stata dotata di lampade spot per consentire una 

idonea illuminazione durante le attività e sono stati acquistati armadietti per gli 

studenti di entrambe le sedi dove depositare in sicurezza i propri effetti 

personali/cellulari. 

 

UFFICI 

Gli uffici amministrativi e di Presidenza, nonché le sale docenti di entrambe le 

sedi sono stati tinteggiati e sono stati acquistati nuovi arredi scolastici (armadietti 

per sale docenti). 

 

STANZA CAMBRIDGE 

E ‘stato acquistato un armadio cassaforte per conservare il materiale proveniente 

da Cambridge per gli esami, nonché sostituita la porta di accesso della stanza 

dedicata con porta blindata. 

 

DEVICE 

Dal mese  di settembre 2020 ad oggi sono stati acquistati notebook per tutte le aule 

e ulteriori notebook e tablet da dare in comodato d’uso agli studenti sia attraverso 

l’utilizzo di parte dei contributi volontari dei genitori che attraverso i contributi 

PON SUSSIDI DIDATTICI. 

 

CONNESSIONE INTERNET 

Nel mese di ottobre 2020 è stato attivato un contratto per la fornitura di fibra ottica 

con capacità fino a 200 Mbps in download ed upload. 

Si è reso necessario l’intervento di un amministratore di sistema per pianificare la 

realizzazione di un sistema distributivo ottimale attraverso le seguenti azioni in 

entrambe le sedi: 

1.Acquisto di nuovi firewall 

2.Struttura impiantistica: sostituzione di switch per dotare tutte le classi di due 

connessioni internet 

3.Cablaggio: sostituzione delle dorsali e dei cavi di cablaggio 

4.Adattatori: acquisto di adattatori per connessione tramite cavo LAN in dotazione 

sui notebook 



I lavori sono terminati entro agosto 2021 

Siamo in trattative per ottenere una seconda fibra ottica tramite il MIUR. 

 

MONITOR TOUCH 

Sono stati acquistati ulteriori 25 Monitor Touch e sound bar per dotare tutte le aule 

della scuola di dispositivi utili per la Didattica Digitale Integrata. I monitor sono 

stati posti presso tutte le sedi. Le aule della sede centrale sono già tutte dotate di 

LIM o Monitor Touch. 

 

TAVOLETTE GRAFICHE 

Sono state acquistate n. 55 Tavolette grafiche ad utilizzo dei Docenti per le lezioni 

in DDI. 

 

LAVAGNE BIANCHE 

Sono state rimosse tutte le lavagne in ardesia presenti nell’Istituto e sono state 

sostituite con lavagne bianche utilizzabili con pennarello. 

 

TINTEGGIAURA AULE 

28 aule di entrambe le sedi sono state tinteggiate per migliorare il decoro degli 

ambienti ed offrire agli studenti un ambiente adeguato e stimolante per lo studio. 

 

SOSTITUZIONE CATTEDRE: 

Sono state sostituite tutte le cattedre con cattedre multimediali dotate di vano porta 

pc. 

 

TENDE ALLE FINESTRE: 

 

Le aule della sede Pascoli e alcune aule della sede centrale sono state dotate di 

tende per la protezione dal sole. 

 

RETE TELEFONICA SUCCURSALE VIA DELLE VIGNE: 

 

Sono stati sostituiti tutti i telefoni delle sedi dell’Istituto e riparato il problema 

della telefonia della sede succursale via delle vigne. 

 

LABORATORI DI INFORMATICA: 

 

Sono stati ripristinati ed ampliati i laboratori di informatica di entrambe le sedi. Il 

nuovo regolamento di utilizzo dei laboratori è stato deliberato dal Consiglio di 

istituto nella seduta del 25 novembre 2021. 

 

A BREVE: 

 

Saranno riparate le serrande di alcune aule della sede succursale vigne. 

 

Saranno sostitute le 18 LIM presenti nelle due sedi con Monitor touch interattivi e 

forniti di software didattico; 

Inoltre, saranno acquistati ulteriori Monitor touch per nuovi spazi didattici; 



Saranno sostituite tutte le postazioni informatiche dell’amministrazione. 

Tutte queste migliorie saranno possibili tramite il finanziamento ottenuto dal PON 

FESR DIGITAL BOARD. 

 

 Tinteggiatura di ulteriori aule nella sede centrale e succursale. 

 

Sono lieta di poter condividere con voi questi traguardi che ci restituiscono 

l’immagine di una scuola viva e con la voglia di migliorare sempre più gli 

standard di qualità educativa anche attraverso la creazione di un ambiente adatto 

alle nuove esigenze didattiche. 

 

Pertanto, le assenze effettuate da studenti di alcune classi dell’istituto nelle 

giornate del 30 novembre e 1° dicembre 2021 non sono riconducibili ad alcun 

disservizio imputabile all’Istituto. 
 

 

 

     Il Dirigente Scolastico 
                                                   prof.ssa Paola Palmegiani 
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