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Costituzione del 
 

Tavolo Regionale Operativo per l’organizzazione dell’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 

 

 

LA  DIRIGENTE  
 
 

VISTO      il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19”, convertito 

dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, che ha stabilito “la sospensione dei servizi educativi 

dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività 

scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività 

formative svolte a distanza” 

 

    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”  convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 

 

VISTO     il decreto del Ministro prot. n 39 del 26 giugno 2020 “Adozione del Documento per la 

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

Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”; 

 

VISTO     il Piano scuola 2020-21 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione;  

 

CONSIDERATA   la necessita di costituire in ciascuna Regione, secondo quanto previsto nel Piano scuola 

2020-21, Tavoli regionali operativi, insediati presso gli Uffici Scolastici Regionali 

del Ministero dell’Istruzione cui partecipano: il Direttore dell’Ufficio Scolastico 

Regionale o il dirigente titolare preposto, individuato come coordinatore, l’Assessore  

regionale all’istruzione o un suo delegato, l’Assessore regionale ai trasporti o un suo 

delegato, l’Assessore regionale alla salute o un suo delegato, il Rappresentante 

regionale UPI – Unione delle Provincie d’Italia, il Rappresentante regionale ANCI – 

Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia, il Referente regionale della Protezione 

Civile.  

 

CONSIDERATA   l’esigenza di definire con urgenza opportune azioni di sistema - misure specifiche di 

sistema, organizzative, di prevenzione e di protezione - da porre in essere a livello 

centrale e locale per consentire la riapertura delle scuole in sicurezza nel nuovo anno 

scolastico 2020-21 
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DECRETA 
 

 

Art. 1 

 

Costituzione del Tavolo regionale operativo 

 

È istituito, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, il Tavolo regionale operativo 

di cui al Piano scuola 2020-21 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione;  

  composto da: 

 
1. Claudia DATENA, Direttore Regionale USR Basilicata (Coordinatrice); 

2. Francesco CUPPARO, Assessore regionale alle Attività produttive, Lavoro, Formazione, Sport  

3. Donatella MERRA, Assessore alle infrastrutture e Mobilità; 

4. Rocco Luigi LEONE, Assessore alla Salute; Politiche sociali 

5. Piero MARRESE - Presidente UPI Basilicata; 

6. Salvatore ADDUCE – Presidente ANCI Basilicata; 

7. Alberto CAIVANO – Dirigente Ufficio regionale Protezione Civile  

 

I suddetti componenti potranno valutare di indicare propri delegati a partecipare ai lavori del 

Tavolo. 

ll Tavolo regionale operativo si riunisce presso la Direzione Regionale dell'Ufficio Scolastico 

Regionale per la Basilicata, ovvero con modalità a distanza; può essere integrato da esperti invitati dal 

Coordinatore a partecipare su specifiche tematiche. 

 

Art. 2 

 

Funzioni del Tavolo regionale operativo 
 

Compito del Tavolo regionale sarà quello di monitorare, attraverso un confronto costante, le azioni 

poste in essere dalle Conferenze dei servizi a livello territoriale e dai diversi attori coinvolti 

nell’organizzazione delle attività scolastiche, anche al fine di rilevare eventuali elementi di criticità 

non risolti a livello locale e sostenerne la risoluzione, avendo particolare cura alle speciali necessità 

provenienti dall’esigenza di tutela degli alunni con disabilità. Il Tavolo regionale svolgerà altresì 

funzioni di monitoraggio e coordinamento regionale, con riferimento ad una complessiva 

integrazione tra le necessità del sistema scolastico e l’ordinario funzionamento dei servizi di 

trasporto. 
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Art. 3 

 

Oneri 

 

 Ai componenti del Tavolo regionale operativo non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni 

di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque denominate. 

Eventuali rimborsi spese saranno a carico delle singole istituzioni di appartenenza. 

 

 
 

LA DIRIGENTE 

Claudia DATENA 
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