
Costituzione Gruppo di lavoro - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna a supporto
della ripartenza anno scolastico 2021/2022

IL VICE DIRETTORE GENERALE

VISTO Il Decreto Ministeriale 6 agosto 2021, n. 257, di adozione del “Piano
Scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale
di Istruzione” ed il documento ad esso allegato;

VISTO Il Decreto Legge 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 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di
Covid 19 siglato in Roma il 14 agosto 2021 dal Ministro Patrizio Bianchi e
dalle OO.SS. e trasmesso con nota del 18 agosto 2021, n. 900 dal
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali;

PRESO ATTO

VALUTATA

che nel predetto “Protocollo”, ai fini dell’organizzazione dell’avvio
dell’anno scolastico 2021/22, è previsto che “Gli USR e
l’Amministrazione centrale assicurano il necessario supporto ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche nell’individuazione delle soluzioni idonee a
garantire l’applicazione delle misure di sicurezza ed il necessario
raccordo con le istituzioni locali e territoriali” e che “Qualora il Dirigente
scolastico ravvisi delle criticità nell’applicare le misure di sicurezza
stabilite dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola, ne
dà tempestiva comunicazione all’Ufficio Scolastico Regionale di
riferimento anche al fine di favorire il raccordo con tutte le istituzioni
competenti sul territorio.”

pertanto l’assoluta necessità di dare supporto alle Istituzioni scolastiche
dell’Emilia-Romagna

DISPONE

Articolo 1
(Costituzione e composizione del Gruppo di lavoro)

1. È istituito un Gruppo di lavoro regionale per assicurare supporto alle Istituzioni scolastiche
dell'Emilia-Romagna composto da:
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- lo scrivente Vice Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna,
che lo  presiede e lo coordina;

- Chiara Brescianini, Dirigente Ufficio III - USR ER;
- Giovanni Desco, Dirigente Ufficio II e Ufficio IV - USR ER;

- Riccardo Manfredini, funzionario Ufficio I - USR ER;
- Alessandra Manzari, funzionaria Ufficio I - USR ER;
- Gabriele Taddia, funzionario Ufficio I - USR ER;
- Primo Di Chiano, funzionario Ufficio II - USR ER;
- Roberto Bondi, docente presso Ufficio III - USR ER;
- Nunzio Papapietro, docente presso Ufficio III - USR ER;
- Emanuela Venturi, Ufficio IV - USR ER.

2. Il Gruppo di lavoro regionale si riunisce presso la Direzione Generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, ovvero con modalità a distanza su indicazione
del Vice Direttore Generale USRER con supporto organizzativo da parte dell’Ufficio III -
USRER;

Articolo 2
(Compiti e modalità di funzionamento)

Il Gruppo di lavoro è di ausilio allo svolgimento delle funzioni richiamate in premessa, indicate nel
“Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza
per il contenimento della diffusione di Covid 19”, siglato in Roma il 14 agosto 2021.

Articolo 3
(Oneri)

Ai componenti del Gruppo di lavoro regionale non spettano compensi, emolumenti, indennità,
gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque denominate. Eventuali rimborsi spese
saranno a carico delle istituzioni di appartenenza.

Articolo 4
(Modalità di funzionamento Task force)

Con successiva nota operativa verrà data informazione alle istituzioni scolastiche sulle modalità di
comunicazione da parte dei Dirigenti scolastici delle eventuali criticità su cui si richiede supporto.
Allo scopo verrà istituita un’apposita casella di posta elettronica dedicata.

Il Vice Direttore Generale
Bruno E. Di Palma

Firma autografa sostituita ai sensi

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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Ai componenti il Gruppo di lavoro E.R.- ripartenza a.s. 2021/22;
Ai Dirigenti dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna;
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado dell’Emilia-Romagna;
Ai Coordinatori didattici e ai gestori scuole paritarie di ogni ordine e grado dell’Emilia-Romagna;
Al sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna.

(FIRMA DIGI
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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di

ogni ordine e grado dell’Emilia-Romagna

Ai Coordinatori didattici e ai gestori scuole

paritarie di ogni ordine e grado

dell’Emilia-Romagna

Ai componenti il Gruppo di lavoro -

ripartenza a.s. 2021/22

Ai Dirigenti dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia-Romagna;

Oggetto: Costituzione Gruppo di lavoro regionale a supporto della ripartenza anno

scolastico 2021/2022

Con disposto n. 21562 del 15 settembre 2021 è stato istituito presso la Direzione

Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna un Gruppo di lavoro regionale

per assicurare supporto alle Istituzioni scolastiche dell'Emilia-Romagna, alla luce del

“Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19”.

I Dirigenti Scolastici delle scuole statali dell’Emilia-Romagna e i coordinatori didattici delle

scuole paritarie dell’Emilia-Romagna, laddove rilevassero criticità in ordine alle seguenti

tematiche

1. gestione fondi di cui all’Art. 58, c. 4-ter, D.Lgs 73/2021 (solo per istituzioni scolastiche

statali);

2. sicurezza e questioni sanitarie;

3. gestione del personale;
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potranno formulare quesiti con invio da casella istituzionale delle istituzioni scolastiche,

attraverso la casella email dedicata supporto@istruzioneer.gov.it, avendo cura di indicare

- istituzione scolastica,

- ambito tematico (da 1 a 3 come sopra indicato),

- nominativo del Dirigente Scolastico, ovvero del coordinatore didattico,

- eventuale persona di contatto,

- contatti diretti (email - numero telefonico) per chiarimenti.

Alla luce delle eventuali criticità rappresentate, questo Ufficio esaminerà la questione con il

Gruppo di lavoro e gli Uffici competenti e fornirà, laddove possibile, riscontri diretti agli

interessati, ovvero fornirà periodicamente indicazioni a valenza generale attraverso il sito

istituzionale www.istruzioneer.gov.it sezione Emergenza Coronavirus Covid-19

(https://www.istruzioneer.gov.it/in-primo-piano/ )

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cordiali saluti.

Il Vice Direttore Generale

Bruno E. Di Palma
Firma autografa sostituita ai sensi

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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