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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il proprio Decreto direttoriale prot. n. 98 del 2 luglio 2020 con cui, è stato istituito 

presso l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia Tavolo regionale per l’avvio 

dell’anno scolastico 2020-2021; 

Visto Il Decreto Legge del 6 agosto 2021 n° 111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in 

sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”; 

Visto  Il Decreto Ministeriale del 6 agosto 2021 prot. n° 257 recante l’adozione del 
“Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 

tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021-

2022” – Piano scuola 2021-2022; 

Visto l’atto del Ministro dell’Istruzione n. 21 del 14 agosto 2021 con il quale è stato 

stipulato il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno 
scolastico 2021/2022)”; 

Atteso l’obiettivo primario di assicurare l’avvio dell’anno scolastico 2021-2022 in presenza, 

garantendo, in ragione del perdurare dell’emergenza sanitaria, le migliori 

condizioni di sicurezza per degli studenti e di tutto il personale scolastico rispetto al 
rischio di contagio dal virus SARS-Covid 2; 

Considerata l'utilità, per il pieno raggiungimento del predetto obiettivo, di confermare 

l’operatività e aggiornare i componenti del Tavolo regionale già costituito per la 

pianificazione delle attività scolastiche educative e formative per l’anno scolastico 

2021-2022; 
 

DECRETA 

Art. 1 

1. Con il presente provvedimento ed alla luce di quanto indicato in premessa è costituito 

presso l’USR Sicilia il Tavolo di lavoro permanente per l’avvio dell’anno scolastico 2021-
2022 (in seguito, “Tavolo regionale”). 

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


 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Direzione Generale 

 

 

Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111  

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it  

2 
 

2. Il Tavolo regionale è coordinato dal Direttore Generale dell’USR Sicilia Stefano Suraniti o, in 

sua assenza, da delegato. 

3. Il Tavolo regionale costituito ai sensi del comma 1, è così composto: 

- Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

- Assessorato all'Istruzione e alla formazione professionale - Regione Siciliana 

- Assessorato della salute - Regione Siciliana 

- Assessorato regionale ai trasporti - Regione Siciliana 

- Dirigenti USR Sicilia 

- Staff della Direzione USR Sicilia  

- Presidente ANCI Sicilia 

- Protezione Civile Sicilia 

- Comitato Regionale Croce Rossa Italiana 

- Assessorato all’Istruzione - Comune di Palermo 

- CISL Scuola Sicilia 

- FLC CGIL Sicilia 

- UIL Scuola Sicilia 

- FLC CGIL Scuola Sicilia 

- CONFSAL SNALS 

- DIRIGENTISCUOLA 

- Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico Regione Siciliana  

- Rappresentate regionale delle associazioni dei genitori della scuola 

- Rappresentate regionale delle associazioni studentesche 

- Rappresentate regionale delle associazioni per le politiche a favore delle persone con disabilità 

- Rappresentante regionale delle scuole paritarie 

- Rappresentate regionale degli enti del Terzo settore 

- INAIL 

http://www.usr.sicilia.it/
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4. Con successivo provvedimento saranno individuati i singoli componenti del Tavolo regionale 

rappresentanti gli Enti. 

5. Ciascun componente, in caso di impedimento, potrà indicare un suo sostituto per partecipare 

ai lavori del Tavolo regionale. 

6. Le funzioni di segreteria a supporto del Tavolo regionale sono assicurate dall’Ufficio di 

Segreteria dell’USR Sicilia. 

 

Art. 2 

1. Al Tavolo regionale è assegnato il compito di monitorare gli aspetti logistici e organizzativi delle 

istituzioni scolastiche, di individuare le situazioni di maggiore criticità e di adottare le misure 

necessarie a consentire il regolare avvio dell’anno scolastico secondo le indicazioni di cui al 
Piano Scuola 2021-2022. 

2. Il raccordo con le istituzioni scolastiche della Regione, gli enti locali competenti e gli attori 

territoriali, nonché il supporto operativo alle azioni di cui al comma 1 è assicurato per il tramite 
degli Uffici di Ambito Territoriale dell’USR Sicilia. 

 

Art. 3 

La partecipazione ai lavori del Tavolo regionale non comporta alcun compenso. 

 

Il Direttore Generale 
Stefano Suraniti 

 

 

 

 

 

 

Ai Componenti del Tavolo regionale per 
l’avvio dell’anno scolastico 

Al Sito web e all’Albo Istituzionale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Sicilia 

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