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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado dell’Emilia-Romagna
Ai Coordinatori didattici e ai gestori scuole
paritarie di ogni ordine e grado
dell’Emilia-Romagna
Ai componenti il Gruppo di lavoro ripartenza a.s. 2021/22
Ai Dirigenti dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia-Romagna;

Oggetto: Costituzione Gruppo di lavoro regionale a supporto della ripartenza anno
scolastico 2021/2022

Con disposto n. 21562 del 15 settembre 2021 è stato istituito presso la Direzione
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna un Gruppo di lavoro regionale
per assicurare supporto alle Istituzioni scolastiche dell'Emilia-Romagna, alla luce del
“Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19”.
I Dirigenti Scolastici delle scuole statali dell’Emilia-Romagna e i coordinatori didattici delle
scuole paritarie dell’Emilia-Romagna, laddove rilevassero criticità in ordine alle seguenti
tematiche
1. gestione fondi di cui all’Art. 58, c. 4-ter, D.Lgs 73/2021 (solo per istituzioni scolastiche
statali);
2. sicurezza e questioni sanitarie;
3. gestione del personale;

Dirigente: Chiara Brescianini
Responsabili del procedimento: Nunzio Papapietro

e-mail: uff3@istruzioneer.gov.it

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851 Fax: 051/4229721
e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.gov.it

potranno formulare quesiti con invio da casella istituzionale delle istituzioni scolastiche,
attraverso la casella email dedicata supporto@istruzioneer.gov.it, avendo cura di indicare
- istituzione scolastica,
- ambito tematico (da 1 a 3 come sopra indicato),
- nominativo del Dirigente Scolastico, ovvero del coordinatore didattico,
- eventuale persona di contatto,
- contatti diretti (email - numero telefonico) per chiarimenti.
Alla luce delle eventuali criticità rappresentate, questo Ufficio esaminerà la questione con il
Gruppo di lavoro e gli Uffici competenti e fornirà, laddove possibile, riscontri diretti agli
interessati, ovvero fornirà periodicamente indicazioni a valenza generale attraverso il sito
istituzionale www.istruzioneer.gov.it sezione Emergenza Coronavirus Covid-19
(https://www.istruzioneer.gov.it/in-primo-piano/ )
Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cordiali saluti.

Il Vice Direttore Generale
Bruno E. Di Palma
Firma autografa sostituita ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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