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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)

Alla particolare attenzione delle SS.LL.
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
USR per la Puglia
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
nonché alle mail istituzionali.

p.c. al Tavolo Regionale per l’avvio dell’anno scolastico

Oggetto: Rilevazione dei bisogni per l’avvio dell’anno scolastico – Monitoraggio

In riferimento all’oggetto, si fa presente che con nota prot. n. 5312 del 10-07-2020 il Capo
di Gabinetto Cons. Luigi Fiorentino, richiede “di voler trasmettere un report settimanale di
aggiornamento dei dati concernenti l’avanzamento dei lavori nei territori di rispettiva competenza,
con particolare riferimento alle eventuali persistenti criticità e al quadro analitico delle esigenze”.
A tal fine, si ritiene utile procedere come di seguito:
1. la rilevazione avviata da questo Ufficio, con nota prot.17102 del 30-06-2020, rimarrà aperta
affinché vengano acquisiti, da parte dei Dirigenti Scolastici, i dati in progress e soprattutto
verificati alla luce delle decisioni del Comitato Tecnico Scientifico riportate nel verbale n.94
della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 07-07-2020 (con il quale si è precisata, tra
l’altro, “la distanza di un metro lineare tra gli alunni”) nonché delle condizioni logistiche
verificate o acquisite a seguito delle interlocuzioni con gli EE.LL., ovvero valutazioni altre,
volte a rendere sostenibile l’organizzazione didattica rispetto alle norme di prevenzione
Covid.
2. I Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale hanno, da subito, accesso diretto alla
suddetta piattaforma per seguire gli aggiornamenti/integrazioni, con particolare riguardo alle
risorse umane aggiuntive (docenti e ATA), laddove utili a rendere sostenibili le
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Direzione Generale
organizzazioni scolastiche. A tal fine si fornisce loro lo screening delle rilevazioni acquisite
al 6 luglio 2020 per le valutazioni del caso.
Si suggerisce di attivare, per utili approfondimenti, interlocuzioni dirette con le singole
istituzioni scolastiche.
3. Periodicamente, ogni giovedì, a partire dal prossimo 16 luglio alle ore 14:00, verranno
prelevati i dati di sintesi, riguardanti risorse umane (docente ATA) e sussidi (in particolare i
banchi monoposto), dati che saranno condivisi con Dirigenti provinciali e, nella stessa
giornata, forniti al Gabinetto del Ministro come richiesto.
4. Per ogni utile supporto, sul sito di questo Ufficio http://www.pugliausr.gov.it, sarà allestita
una sezione dedicata, accessibile dal banner “#lascuolariapre” dove reperire ogni
informazione in merito all’argomento in oggetto.

Si ringraziano tutti per questo comune sforzo, volto a supportare tutte le attività propedeutiche
all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021.
IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri
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