Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale
COMUNICATO
Alle istituzioni scolastiche statali e paritarie
Ai Dirigenti scolastici
Ai docenti, al personale educativo, ai DSGA e al
personale ATA
Alle colleghe e ai colleghi dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Sicilia
Alle istituzioni pubbliche e private
Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca e
dell’Area V – Dirigenza scolastica

Il 1° settembre 2020 è il primo giorno dell’anno scolastico 2020/21.
Si inizia con i percorsi di recupero degli apprendimenti, che potrebbero proseguire anche durante
l’anno scolastico al fine di garantire a ciascuno studente la preparazione di cui ha bisogno, poi con
le lezioni vere e proprie.
Le lezioni in Sicilia inizieranno in presenza e con l’applicazione di misure organizzative che
garantiscono la sicurezza degli studenti, delle loro famiglie e del personale della scuola. E’
un’importante occasione di fare rivivere pienamente il senso di comunità educante della scuola.
I Dirigenti Scolastici, il personale docente e ATA sono stati chiamati in questi mesi a realizzare un
obiettivo comune: la gestione dell’emergenza dei primi mesi e soprattutto l’organizzazione per la
ripresa delle attività didattiche in presenza e in sicurezza. Mi preme ringraziarvi per la competenza,
il senso di responsabilità e la resilienza.
E’ un inizio davvero particolare per tutti e per tutti gli stakeholder del mondo della scuola. Infatti
l’emergenza sanitaria in atto ha portato con sé inevitabilmente dei cambiamenti
nell’organizzazione, delle regole sulla sicurezza che coinvolgono ogni singolo attore e che richiedono
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la collaborazione da parte di ognuno nell’ottica della condivisione e della sinergia. È un intenso
lavoro di squadra che riguarda l’intera comunità educante e che mira a garantire non solo il diritto
allo studio di ogni singolo studente sancito dalla nostra Costituzione, ma anche a salvaguardare la
salute dell’intera comunità. Sarà particolarmente importante dedicare tempo e attenzione alla cura
delle relazioni che rappresentano per ogni studente un patrimonio che produrrà i suoi effetti per
tutta vita.
Il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia hanno accompagnato le
scuole nel percorso di avvicinamento al 1° settembre.
Sono state fornite indicazioni e linee guida per l’implementazione delle misure organizzative e
soprattutto assegnate risorse finanziarie e umane. Per dare una misura dell’ordine di grandezza
dell’impegno del Ministero dell’Istruzione per la Sicilia sono stati stanziati negli ultimi sei mesi 300
milioni di euro, compresa la seconda tranche che riguarderà l’assunzione di ulteriore personale.
Sono state finanziate importanti misure che riguardano l’edilizia leggera, l’acquisto dei banchi
monoposto. E’ in via di pubblicazione l’esito dell’avviso per il finanziamento della locazione da parte
degli enti locali di spazi aggiuntivi.
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, come Direzione e come Ambiti Territoriali, ha concluso
le operazioni di immissione in ruolo, assegnazione provvisoria e utilizzazione il 31 agosto 2020.
In queste settimane sono state programmate le immissioni in ruolo da concorso e da GAE, che
complessivamente come da contingente assegnato prevedevano 3.241 docenti e 621 ATA,
nell’attesa dell’esito della procedura assunzionale per chiamata.
Mi preme ringraziare le colleghe e i colleghi degli Ambiti Territoriali e della Direzione per i numerosi
adempimenti e per avere anche concluso le operazioni provinciali e interprovinciali di assegnazione
provvisoria e utilizzazione il 31 agosto 2020, in linea con il cronoprogramma ministeriale e al fine di
assicurare un regolare avvio dell’anno scolastico in tutte le province siciliane.
Sono state complessivamente accolte per il personale docente 5227 istanze di assegnazione
provvisoria interprovinciale, secondo il seguente prospetto:
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Istanze accolte di
assegnazione provvisoria
interprovinciale
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Totale

Infanzia

27

88

6

0

196

24

36

79

551

Primaria

245 224 280 3

4

784

96 234 703

2573

Secondaria di I grado

132 30

7

81

26

207

560

Secondarie di II grado

221 168 126 69 40

355

67 109 377

1532

Totale istanze accolte

625 517 523 85 51 1.416 213 420 1.377 5.227

95

29

7

41

L’accoglimento di tali istanze ha consentito a docenti titolari in altra Regione di potere rientrare in
terra siciliana per l’anno scolastico 2020/21.
Oggi è iniziata la pubblicazione delle graduatorie Provinciali per le supplenze, con l’obiettivo di
iniziare già questa settimana le operazioni di conferimento di supplenza.
Gli Ambiti Territoriali hanno comunicato o comunicheranno entro domani l’assegnazione delle
risorse di organico aggiuntivo relativo all’articolo 231-bis, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che per la Sicilia
ammontano a 78 milioni di euro.
La seconda parte di organico aggiuntivo relativo all’articolo 32 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, che per la Sicilia corrisponde a 76 milioni di euro, sarà assegnata alle istituzioni
scolastiche entro pochi giorni.
Si tratta di un investimento complessivo per il personale della scuola aggiuntivo di 154 milioni di
euro e potrà contribuire a creare quelle condizioni organizzative indispensabili per la didattica in
presenza e in piena sicurezza.
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia sta lavorando con Protezione Civile, Anci, Assessorato
all’Istruzione e alla Formazione Professionale della Regione Sicilia, per il supporto alle istituzioni
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scolastiche al fine di acquisire la disponibilità di spazi aggiuntivi che garantiscano il rispetto delle
indicazioni sul distanziamento fisico.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti Voi per la disponibilità, la dedizione e il senso di responsabilità.
Sono convinto che ognuno di noi ha dato e darà il suo contributo per fare ripartire la scuola e di
conseguenza l’intero Paese.
Con profonda riconoscenza vi saluto cordialmente.

Il Direttore Generale
Stefano Suraniti

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

4

