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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare 

conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami 

di Stato”; 

Visto il proprio decreto direttoriale prot. n. 84 del 4 giugno 2020 con cui, è stato istituito 

presso l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia il Tavolo permanente regionale con 

funzioni di consulenza alle Istituzioni Scolastiche durante lo svolgimento degli esami 

di Stato in presenza negli Istituti scolastici di istruzione secondaria di 2° grado 

statali e paritari; 

Visto il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e 

il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

sottoscritto in data 15 novembre 2018; 

Viste le Linee guida del Ministero dell’Istruzione contenute nel Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni 

del Sistema nazionale di Istruzione adottate con D.M. 39 del 26/06/2020; 

Vista la nota n. 1033 del 29 maggio 2020 del Capo dipartimento per le risorse umane, 

finanziarie e strumentali del Ministero, avente ad oggetto “Art. 231 del D.L. 19 

maggio 2020, n. 34 c.d. Decreto rilancio – “Misure per sicurezza e protezione nelle 

istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza 

dell’anno scolastico 2020/2021”. Dotazioni finanziarie per la ripresa dell’attività 

didattica a settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli 

esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, presso le istituzioni 

scolastiche statali e paritarie. Prime istruzioni operative per le istituzioni scolastiche 

ed educative statali”; 

Atteso l’obiettivo primario di assicurare l’avvio del prossimo anno scolastico in presenza, 

garantendo, in ragione del perdurare dell’emergenza sanitaria, le migliori 
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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 del Tavolo permanente regionale già costituito con il proprio decreto 

direttoriale prot. n. 84 del 4 giugno 2020, ridefinendo e integrando la composizione 

del suddetto Tavolo con i rappresentanti dell’Assessorato regionale ai trasporti, 

dell’Unione delle Province d’Italia, delle associazioni studentesche, dei genitori 

della scuola, delle persone con disabilità, delle scuole paritarie e del Terzo Settore; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

1. Con il presente provvedimento ed alla luce di quanto indicato in premessa, il Tavolo 

permanente regionale per gli esami di stato, istituito presso l’Ufficio scolastico regionale per la 

Sicilia con proprio decreto direttoriale prot.n.84 del 4 giugno 2020, è convertito in Tavolo 

regionale per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 (in seguito, “Tavolo regionale”) e 

integrato nella sua composizione con i rappresentanti dell’Assessorato regionale ai trasporti, 

dell’Unione delle Province d’Italia, della Consulta degli Studenti, del FORAGS, delle scuole 

paritarie e del Terzo Settore. 

2. Il Tavolo regionale, come evidenziato dalle Linee Guida ministeriali, è coordinato dal Direttore 

Generale Stefano Suraniti o, in sua assenza, da delegato. 

3. Il Tavolo permanente regionale per gli esami di stato, convertito in Tavolo regionale ai sensi 

del comma 1, è così ridefinito e integrato nella sua composizione: 
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Stefano Suraniti Direttore Generale - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Roberto Lagalla Assessore all'Istruzione e alla formazione professionale - Regione 

Sicilia 

Leoluca Orlando Presidente Anci Sicilia 

Ruggero Razza Assessore della salute - Regione Sicilia 

Adelfio Elio Cardinale Regione Sicilia 

Antonio Valenti Direttore Generale - Dipartimento Regionale Istruzione e 

Formazione professionale – Regione Sicilia 

Dora Piazza Dirigente Assessorato alle Infrastrutture e alla Mobilità 

Marco Anello Dirigente Ufficio I e Ambito Territoriale di Palermo 

Emilio Grasso Dirigente Ambito Territoriale di Catania 

Viviana Assenza Dirigente Tecnico USR Sicilia 

Giorgio Cavadi Dirigente Tecnico USR Sicilia 

Filippo Ciancio Dirigente Tecnico USR Sicilia 

Patrizia Fasulo Dirigente Tecnico USR Sicilia 

Fiorella Palumbo Dirigente Tecnico USR Sicilia 

Bernardo Moschella Staff del Direttore 

Alessandra Ponente Staff del Direttore 

Federico Passaro Staff del Direttore 

Angela Piruzza Staff del Direttore 

Barbara Corselli Staff del Direttore 

Salvo Cocina Direttore Generale Protezione Civile Sicilia 

Alessandra Bellavia Comitato Regionale Croce Rossa Italiana 

Giovanna Marano Assessora all’Istruzione - Comune di Palermo 
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In corso di nomina Rappresentate regionale UPI – Unione delle Provincie d’Italia 

Francesca Bellia Cisl Scuola Sicilia 

Giovanna Campanella Federazione GILDA-UNAMS 

Adriano Rizza FLC CGIL Sicilia 

Claudio Parasporo UIL Scuola Sicilia 

Francesco Pignataro FLC CGIL Scuola Sicilia 

Michele Romeo SNALS-Confsal 

Maria Catena Trovato DIRIGENTISCUOLA 

Giovanni Portuesi Anief 

Maurizio Franzò ANP Sicilia 

Maria Letizia Di Liberti Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico 

Regione Siciliana  

Maurizio Nobile Rappresentate regionale delle associazioni dei genitori della scuola 

Francesco Tona Coordinamento Regionale delle Consulte provinciali degli studenti 

In corso di nomina Forum Nazionale delle Associazioni Studentesche (FAST) 

Giovanna Gambino Rappresentate regionale delle associazioni per le politiche a favore 

delle persone con disabilità 

Domenico Di Fatta Componente Task Force nazionale 

Padre Vitangelo Carlo 

Maria Denora S.J. 

Rappresentante regionale delle scuole paritarie 

In corso di nomina Rappresentate regionale degli enti del Terzo settore 

Dario Cangialosi FISM Sicilia 

Emilio Romano Rappresentante Formazione Professionale 

Mario Medaglia Dirigente Assessorato dell'istruzione e della formazione 
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professionale 

In corso di nomina INAIL 

Francesca Stabile Anief 

 

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

ai lavori del Tavolo regionale. 

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

Segreteria dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. 

 

Art. 2 

1. Per rendere più funzionale i lavori del Tavolo regionale, questo è organizzato nei seguenti sotto-

tavoli articolati per aree di intervento: 

 EDILIZIA SCOLASTICA; 

 LOGISTICA E TRASPORTI; 

 PROGETTAZIONE DIDATTICA, INCLUSIONE E COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA; 

 MODELLI ORGANIZZATIVI, MISURE DI PREVENZIONE E DI SICUREZZA 

 ORGANICO DOCENTI E PERSONALE ATA. 

 

2. Nell’ambito dei lavori del Tavolo regionale saranno individuati in relazione alle specifiche 

competenze i coordinatori e i componenti dei predetti sotto-tavoli. Il tavolo regionale potrà 

individuare ulteriori aree tematiche. 

 

Art. 3 

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 alle 
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Linee guida del Ministero dell’Istruzione contenute nel Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione adottate con D.M. 39 del 26/06/2020; 

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. 

3. Il Tavolo regionale può avvalersi anche della collaborazione di esperti esterni, di Università ed 

enti di ricerca per l’analisi dei contesti e dei rischi, la progettazione e lo studio di fattibilità degli 

interventi da realizzare. 

 

Art. 4 

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

 

 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Componenti del Tavolo regionale per 
l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 

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