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Urgentissimo  
Alla personale attenzione del  
dirigente scolastico 

 
 

Ai dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Toscana 
 
 

e, p.c.                                Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali della Toscana 
    

 
 
OGGETTO: Attuazione Piano scuola 2020/21- Rilascio piattaforma informatica USR Toscana. 
 
Facendo seguito alle pregressa corrispondenza, relativa all’oggetto, si comunica che è stata 
rilasciata, a decorrere dalla data odierna, la procedura informatica denominata  “Rilevazione 
classi linee guida Piano Scuola”, attraverso la quale comunicare il piano delle misure 
necessarie per la ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico. 

Per utilizzare la predetta piattaforma informatica basterà entrare all’interno dell’Area Riservata 
del sito dell’Ufficio V - A.T. di Firenze -  di questo USR, cliccando sul seguente link: 
https://www.csa.fi.it/login_users.html, e utilizzando le credenziali già in possesso di codeste 
istituzioni scolastiche (diverse da quelle personali dei rispettivi dirigenti scolastici). 
In caso di smarrimento, le credenziali di accesso potranno essere richieste  all’indirizzo mail del 
gruppo regionale di supporto operativo (drto.supportopianoscuola@istruzione.it). 

Codeste Istituzioni Scolastiche vorranno pertanto inserire i dati relativi a ciascuna classe  
segnalando, sulla base delle relative specifiche tecniche, le misure che verranno adottate per 
garantire il rientro degli alunni in presenza e sicurezza per il prossimo Anno Scolastico. 

Si evidenzia che la predetta  procedura informatica di rilevazione prevede due funzioni: 

 Inserimento Dati (permette l’inserimento dei dati per singola classe/aula); 
 Riepilogo dati inseriti (recante il riepilogo dei dati inseriti per le diverse classi che 

compongono l’istituto scolastico); 

La funzione di inserimento per singola Classe/Aula è composta dalle seguenti sezioni: 
 

- “Dati di Identificazione” del plesso, della classe e dell’aula; 
- “Verifica” dell’adeguatezza dell’aula sulla base delle linee Guida contenute nel Piano 

Scuola a.s. 2020/21; 
- Nel caso di criticità da gestire per adeguare la capienza dell’aula rispetto al numero 

degli alunni della classe da ospitare, si attiveranno le funzioni di “Gestione degli 
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Spazi” e “Gestione del Tempo Scuola”, per indicare le misure che si ritiene di 
adottare. 

All’interno della funzione di “Riepilogo dei dati inseriti” sarà possibile inserire anche il 
fabbisogno di organico (personale docente e ATA), che si ritiene necessario sulla base delle 
misure adottate, ai fini di una puntuale valutazione delle richieste da parte di questo USR. 

All’interno della medesima funzione sarà inoltre possibile compilare l’apposito spazio 
“Annotazioni” per dettagliare e motivare ulteriormente le richieste inserite. 

La procedura informatica di rilevazione sarà attiva fino al 16 luglio p.v. termine entro il quale 
dovranno essere concluse le attività di  competenza. 

Si invitano codeste istituzioni scolastiche a inserire progressivamente i dati in questione  man 
mano che saranno disponibili, al fine di consentire a questo USR un primo monitoraggio 
intermedio alla data del  10  luglio 2020. 

Come già comunicato, per ogni esigenza  le SS.LL. potranno rivolgersi a questo Ufficio 
Scolastico Regionale, tramite il Gruppo di supporto regionale appositamente istituito  (e-mail 
drto.supportopianoscuola@istruzione.it) oppure agli Uffici di  Ambito provinciale, i quali 
provvederanno quanto prima a comunicare le relative modalità di contatto. 

Si ringrazia per la collaborazione.  
                            Il Direttore Generale 

                                                                                             Ernesto Pellecchia 
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