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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
Dirigente: Mario Trifiletti
Bari, (fa fede la data del protocollo)

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado
a mezzo di pubblicazione sul sito web. www.pugliausr.gov.it
rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020.

e, p. c.,

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
USR per la Puglia
a mezzo di pubblicazione sul sito web. www.pugliausr.gov.it
rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020.

Ai componenti del
Tavolo permanente regionale Avvio anno scolastici 2020/2021
Al sito web
Oggetto: Rilevazione dei bisogni per l’avvio dell’anno scolastico
Si fa seguito e riferimento alle note n.15460 del 15-06-2020 e n. 16581 del 25-06-2020 per
l’attivazione di interlocuzioni territoriali a seguito di quanto è emerso dalla prima riunione del
tavolo regionale per l’avvio dell’anno scolastico, nonché alla nota ministeriale n.3731 del 29-062020 con la quale il Capo di Gabinetto, Cons. Luigi Fiorentino, richiede “un primo quadro
complessivo delle esigenze”.
Al fine quindi di fornire un primo dato sul fabbisogno, nonché uno strumento utile ai vari
interlocutori del tavolo sull’assetto della scuola pugliese rispetto all’avvio del nuovo anno
scolastico, si è elaborata una rilevazione da compilare a cura delle singole istituzioni scolastiche.
Detta rilevazione, compilabile in due sessioni, è presente sul sito web dell’U.S.R. per la
Puglia - area Rilevazioni. Per accedere bisogna utilizzare il codice partecipante ossia password della
scuola già utilizzata in precedenti rilevazioni ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:
 Informazioni generali
 Aspetti organizzativi per il quale si richiede il supporto
 Analisi del territorio
 Organizzazione del tempo a scuola
 Spazi disponibili
 Spazi ancora indisponibili, ritenuti necessari
 Eventuali maggiori esigenze di personale
 Eventuali maggiori esigenze per arredi o strutture temporanee
 Spazi rimasti disponibili, temporaneamente utilizzabili da altre scuole
 Mobilità dei frequentanti abituali della scuola
 Inoltro del questionario
La rilevazione va compilata, nell’immediatezza, nelle sezioni di cui si dispongono i dati,
sottolineando tuttavia che le sezioni:
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 Eventuali maggiori esigenze di personale
 Eventuali maggiori esigenze per arredi o strutture temporanee
 Mobilità dei frequentanti abituali della scuola
risultano di particolare rilevanza giacché lo scrivente dovrà fornire comunicazione all'Ufficio di
Gabinetto del Ministro entro la data di martedì 7 luglio 2020, per cui necessita che la rilevazione di
tali sezioni venga effettuata entro lunedì 6 luglio 2020 ore 14:00, per una prima richiesta di
fabbisogno.
Si fa presente che il successivo 8 luglio 2020 la rilevazione sarà nuovamente disponibile, per
aggiornamento o compilazione delle ulteriori sezioni, fino alla data 13 luglio ore 14:00, salvo
successivi aggiornamenti.
I Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale -USR per la Puglia- vorranno accompagnare
tale iniziativa con apposite interlocuzioni con i D.S. delle scuole insistenti sui rispettivi territori.
Si ringrazia per la disponibilità, non senza ribadire la particolare vicinanza degli uffici
dell’USR in ogni sua articolazione, e mio personale, ad ogni necessità che le SS.LL. volessero
rappresentare, nella consapevolezza della particolare complessità di questo momento emergenziale.
IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993
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