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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche 

statali di ogni ordine e grado 

  

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche 

paritarie di ogni ordine e grado 

e, p.c., 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

USR per la PUGLIA 

LORO SEDI 

 

Ai   Dirigenti Tecnici 

 USR per la PUGLIA 

LORO SEDI 

 

Al Sito web 

 

OGGETTO: Trasmissione indicazioni operative per il corretto avvio dell’anno scolastico 2020/21. 

 

Al fine di fornire istruzioni e indicazioni operative in materia di contenimento 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 per  assicurare il  corretto avvio dell’anno 

scolastico si informano le SS. LL. che: 

1) è stata allestita sul sito del Ministero dell’Istruzione una sezione dal titolo  

“Rientriamo a scuola” raggiungibile al link 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/. In questa sezione sono 

raccolte tutte le informazioni, i documenti , le risposte alle domande 

principali che illustrano le modalità di rientro a scuola a settembre per 

l’anno scolastico 2020/2021, organizzata nelle seguenti sezioni: I 

documenti del Ministero – Le indicazioni sanitarie – I territori –Domande e 

risposte – Screening sierologico. Questo spazio è in costante 

aggiornamento.  

2) Sulla stessa pagina ministeriale, vi è il supporto attivabile mediante Help 

Desk e dal 24 agosto è attivo il numero verde 800903080. Il servizio 

raccoglie quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza 

e fornisce alle istituzioni scolastiche assistenza e supporto operativo anche 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/
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di carattere amministrativo. L'Help Desk è attivo dal lunedì al sabato, dalle 

9 alle 13 e dalle 14 alle 18.  

3) Come indicato 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 è istituito un Tavolo nazionale permanente 

composto da rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, del Ministero 

della Salute e delle OO.SS. firmatarie del presente Protocollo, con funzioni 

di gestione condivisa relativa al confronto sull’attuazione del Documento 

tecnico scientifico presso le istituzioni scolastiche. Al tavolo sono 

riportate, con cadenza periodica, le questioni di maggiore interesse e le 

criticità pervenute al Ministero tramite il servizio di help desk o tramite 

richieste dei Direttori generali o dei dirigenti preposti agli Uffici Scolastici 

Regionali o direttamente dalle Organizzazioni sindacali. Il Tavolo 

nazionale formula pareri, indicazioni e linee di coordinamento agli 

UU.SS.RR., nonché definisce e attua il confronto con le OO.SS. firmatarie 

del Protocollo. Il Tavolo nazionale permanente, allo scopo di assicurare 

che le attività scolastiche si svolgano in osservanza delle misure di 

sicurezza previste anche in relazione, in ogni singola Regione, 

all’andamento dei contagi, può valutare di richiedere al Ministero della 

Salute l’indicazione di eventuali e ulteriori misure proporzionate 

all’evolversi della situazione epidemiologica e volte ad assicurare la piena 

ed effettiva tutela della salute degli studenti e di tutto il personale 

scolastico coinvolto.  

4) Inoltre, come indicato nel stesso Protocollo d’Intesa, con nota di questa 

Direzione Generale prot. n.15460 del 15-06-2020 è stato costituito e 

convocato il Tavolo di lavoro regionale, di cui fanno parte rappresentanti 

dell’USR designati dallo stesso Direttore, delle OO.SS. del settore scuola 

firmatarie del presente Protocollo, degli enti locali, dei Servizi di igiene 

epidemiologica e della Protezione Civile operanti sul territorio. I Tavoli 

regionali svolgono una funzione di raccordo con il Tavolo nazionale 
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permanente e le istituzioni scolastiche, fornendo soluzioni concrete alle 

problematiche segnalate dalle singole istituzioni scolastiche, anche 

avvalendosi degli uffici di ambito territoriale. 

5) Sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia è stato allestito un 

banner dedicato al tema, raggiungibile al link 

https://www.pugliausr.gov.it/index.php/2-non-categorizzato/19826-la-

scuola-riapre, in cui sono pubblicati tutti i documenti normativi di 

riferimento, in costante aggiornamento. 

6) Sono pubblicate le prime indicazioni utili per la ripartenza dell’ a.s. 

2020/2021 in allegato alla presente comunicazione. 

In particolare, si evidenzia l’importanza delle più recenti indicazioni riguardanti le modalità di 

gestione degli ingressi e delle uscite al fine di ridurre il rischio di contagio e la proroga dei termini 

previsti per l’effettuazione su base volontaria dei test sierologici al personale docente e non docente  già 

comunicata con nota prot. m_pi.AOOGABMI 11971.08.09.2020. Si ritiene utile sottolineare 

l’importanza che riveste la comunicazione contestuale, da parte delle istituzioni scolastiche pugliesi,  

verso i canali informativi nazionale e regionale sopra evidenziati, al fine di gestire con efficacia la 

delicata fase di avvio di questo anno scolastico. 

   

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Anna Cammalleri 

 

 

https://www.pugliausr.gov.it/index.php/2-non-categorizzato/19826-la-scuola-riapre
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