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COMUNICATO 

 

Al fine di fornire un supporto alle istituzioni scolastiche per la gestione delle criticità legate agli 

aspetti prettamente sanitari dell’emergenza COVID-19, sono state programmate dall’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia e in particolare dagli Ambiti Territoriali, con la partecipazione dei 

referenti delle Aziende Sanitarie Provinciali (ASP), le seguenti conferenze di servizio: 

 

AT Enna Già svolta il 15 ottobre 2020 

AT Palermo 19 ottobre 2020 

AT Caltanissetta 20 ottobre 2020 

AT Agrigento 22 ottobre 

AT Trapani 23 ottobre 

AT Ragusa 26 ottobre 

AT Catania 28 ottobre 

AT Messina Data da definire 

AT Siracusa Data da definire 

 

Le conferenze di servizio si svolgeranno a distanza per evitare assembramenti e per rispettare le 

norme di prevenzione di contagio da COVID-19. 

http://www.usr.sicilia.it/
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Le date definite sono suscettibili di variazioni per esigenze organizzative e si invitano pertanto le 

istituzioni scolastiche alla consultazione dei siti web degli Ambiti Territoriali e/o attendere specifiche 

comunicazioni. 

Gli incontri saranno l’occasione per chiarire eventuali dubbi sull’implementazione delle misure e 

delle procedure, e sulle relative modalità disposte dalle Aziende Sanitarie Provinciali (ASP), che si 

ringraziano insieme all’Assessorato alla Salute per la disponibilità acquisita; inoltre saranno raccolti 

osservazioni, proposte e quesiti sulle ulteriori tematiche (es. organico COVID, etc…) legate all’avvio 

di questo anno scolastico.  

Lunedì 19 ottobre saranno pubblicate delle FAQ in relazione ai quesiti più ricorrenti, mentre la 

prossima settimana sarà programmato un ulteriore incontro dei componenti del tavolo regionale 

previsto dal protocollo Ministero-OO.SS. del 6 agosto 2020 per il rientro in sicurezza. 

Colgo l’occasione per ringraziare tutti Voi per la disponibilità, la dedizione e il senso di responsabilità. 

Sono convinto che ognuno di noi abbia dato e stia dando il proprio contributo per la scuola e di 

conseguenza per l’intero Paese. 

Rinnovo il mio impegno e l’impegno dei colleghi dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia a 

fornire il supporto necessario per la risoluzione delle difficoltà durante questo complesso anno 

scolastico.  

 

Palermo, 16 ottobre 2020 

 

Stefano Suraniti 

 

http://www.usr.sicilia.it/

