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A  Dirigenti Scolastici 
 della provincia di Teramo 

 
p.c. 

al Direttore  
dell’Ufficio Scolastico regionale 

 
Al presidente della Provincia 

  
A tutti i sindaci  

della provincia di Teramo 
 

Al responsabile provinciale della Tua 
Al Presidente provinciale  

 
della Consulta degli Studenti 

 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Costituzione di Tavoli provinciali di supporto per l’avvio dell’anno 
scolastico 2020/2021. 
 
Sulla base del Decreto Direttoriale Prot. N. 7495 del 29/06/20, si costituisce  un  
Tavolo di supporto provinciale, al fine di fornire il necessario sostegno alle istituzioni 
scolastiche ricadenti nel territorio di competenza, in merito alle problematiche didattico 
– organizzative, logistiche e di trasporto con riferimento all’avvio dell’anno scolastico 
2020/2021, derivanti dall’emergenza COVID-19. 
Detto Tavolo, presieduto dalla Dirigente dell’Ambito Territoriale, e operante senza one-
ri per l’amministrazione, risulta così composto: 

� Maria De Dominicis 
� Monia Isolani 
� Eleonora Magno 
� Clara Moschella 
� Marco Pompa 
� Barbara Rastelli 
� Lia Valeri 

In considerazione di quanto previsto nel Documento approvato con Decreto del Mini-
stro dell’istruzione n. 39 del 26 giugno 2020, recante “Adozione del Documento per la 
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pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” il Tavolo sarà luogo di 
interlocuzione con i dirigenti scolastici, con gli Enti locali interessati ed anche con i re-
ferenti locali delle Aziende di trasporto.  
Esso dovrà, altresì: 

1) segnalare al tavolo regionale le azioni poste in essere dalle Conferenze dei 
servizi indette dagli Enti locali a livello territoriale e dai diversi attori coin-
volti nell’organizzazione delle attività scolastiche, anche al fine di rilevare 
eventuali elementi di criticità non risolti a livello locale e sostenerne la riso-
luzione, anche con riferimento cura agli alunni con disabilità; 

2) supportare le scuole, a livello provinciale e/o comunale, nelle Conferenze dei 
servizi anzidette finalizzate ad analizzare le criticità delle istituzioni scolasti-
che che insistono sul territorio di riferimento, con riferimento alle istanze 
provenienti dalle scuole in merito a spazi, arredi, edilizia, per individuare 
modalità, interventi e soluzioni che tengano conto delle risorse disponibili 
sul territorio in risposta ai bisogni espressi; 

3) sostenere le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado interessate da 
un servizio di trasporto appositamente erogato per la mobilità verso la scuola, 
nella comunicazione, singola o in forma aggregata, all’Ente competente, de-
gli orari di inizio e fine delle attività scolastiche, notiziando il Tavolo regio-
nale delle criticità emerse; 

4) supportare il Tavolo regionale con riferimento al monitoraggio effettuato 
dall’Amministrazione centrale, per valutare ogni possibile intervento, su 
specifiche situazioni, ivi inclusa la dotazione organica aggiuntiva di 
personale scolastico; 

5) organizzare, in accordo con il Tavolo regionale, apposite conferenze di 
servizio, rivolte ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori delle scuole 
paritarie, da realizzarsi entro la seconda decade di luglio, anche in 
modalità di videoconferenza, finalizzate alla conoscenza del Documento 
allegato al D.M. n. 39 del 2020. 

 
     

 
                                                                                 IL DIRIGENTE 
                                                                                         Maria Cristina DE NICOLA 

                                                                                                                          documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                                                                                                                               dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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