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Ministero dell’ Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione generale Codice Ipa: m/pi
Via Polesine, 13 – 20139 Milano

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il “Documento sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno
scolastico” deliberato dal Comitato Tecnico Scientifico il 28 maggio 2020;

VISTO

il proprio decreto n. 681 del 26/6/2020 con il quale veniva costituito il Tavolo di
lavoro permanente a supporto dell’avvio dell’anno scolastico 2020/2021;

VALUTATA

positivamente l’attività fin qui svolta dal suddetto Tavolo a supporto dell’avvio
dell’anno scolastico 2020/2021 riunito in modalità telematica alla presenza di
tutti i componenti in data 10 luglio 2020 e in data 20 luglio 2020;

RAVVISATA la necessità di approfondire le principali tematiche emerse attraverso la
costituzione di specifici Sotto-Tavoli presso l’USR Lombardia a supporto
dell’avvio dell’anno scolastico 2020/2021;

DISPONE
in relazione alla determinazione del Tavolo di lavoro permanente, la costituzione dei seguenti
sotto-tavoli regionali:

Tavolo tematico “Organizzazione, Ordinamenti e Didattica”
Coordinatore - Dott. Franco Gallo
Componente - Dott.ssa Simona Chinelli

Tavolo tematico “Organizzazione del Personale Scolastico”
Coordinatore - Dott. Luca Volontè
Componente - Dott.ssa Maria Vincenza Berardi

Tavolo tematico “Organizzazione dei trasporti”
Coordinatore - Dott. Roberto Proietto
Componente - Dott.ssa Maria Grazia De Maria

Tavolo tematico “Supporto alle persone con disabilità e agli studenti con DSA”
Coordinatore - Dott. Franco Gallo
Componente – Dott.ssa Moira Fié
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Tavolo tematico “Spazi e arredi: supporto alle Istituzioni scolastiche”
Coordinatore - Dott. Yuri Coppi
Componente - Dott. Michele Petrocelli
Il Coordinatore di ciascun sotto-tavolo provvede alla convocazione degli incontri in modalità
telematica affidando la verbalizzazione ad uno dei componenti.
Le
determinazioni
assunte
dai
sotto-tavoli
saranno
inviate
alla
casella
drlo.staffdg@istruzione.it entro il 24 agosto prossimo, per essere successivamente sottoposte
al Tavolo di lavoro regionale permanente.
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