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Ing. Costante 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

delle Istituzioni Scolastiche 

della Regione 

 

Ai Gestori e Coordinatori Didattici 

delle scuole paritarie  

  

p.c. 

 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito 

Territoriale USR 

 

Alle Organizzazioni sindacali del 

Comparto istruzione e ricerca – 

Sezione scuola e dirigenza 

 

Ai Rappresentanti Regionali delle 

Associazioni dei Gestori delle scuole 

paritarie della Basilicata 

 

Oggetto: MONITORAGGIO : ricognizione, in tempi rapidi, del quadro esigenziale in termini 

di spazi, arredi e di personale docente e non, eventualmente necessario, per la ripresa delle 

attività didattiche.  

 

Come noto, nei giorni scorsi è stato adottato il Piano Scuola 2020/2021 (Decreto Ministro 

prot. 39 del 26.06.2020). 

Nell’intento di passare rapidamente alla fase di attuazione dello stesso, in particolare 

programmare - di intesa con la Regione, l’UPI e l’ANCI – opportune soluzioni specifiche per la 

riapertura delle scuole nel prossimo anno scolastico, risulta indispensabile procedere alla 

ricognizione, in tempi rapidi, di un primo quadro complessivo delle esigenze (in termini di spazi, 

arredi e, di conseguenza, di personale docente e non, eventualmente necessario). 

Per quanto sopra le SS.LL. sono pregate di compilare il questionario on line al seguente 

link: https://bit.ly/3dPqrCp 

Considerata l’urgenza di fornire alla On. Ministra una prima restituzione delle esigenze 

entro e non oltre la fine della settimana, si chiede di compilare il monitoraggio entro e non oltre il 5 

luglio 2020. 

https://bit.ly/3dPqrCp
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Ing. Costante 

La elaborazione dei dati ci consentirà, inoltre, di rilevare le criticità e conseguentemente di 

attivare le interlocuzioni con gli enti territoriali competenti affinché provvedano a convocare le 

previste conferenze di servizi per progettare e realizzare gli interventi risolutivi. 

Pur nella consapevolezza della ristrettezza dei tempi assegnati, si confida nella massima 

collaborazione per la restituzione della presente rilevazione. 

Cordiali saluti                                                                                                                         

                                                                                                                         IL DIRIGENTE 

                                                                                  CLAUDIA DATENA 
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