
 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 

 
 

Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari 

degli Uffici Scolastici Regionali 

LORO E-MAIL 

 

       e, p.c. Al Capo di Gabinetto 

        Ministero dell’Istruzione 

        Cons. Luigi Fiorentino 

        segreteria.cdg@istruzione.it 

 

 

Oggetto: Costituzione e convocazione dei Tavoli regionali previsti dal “Protocollo d’intesa per garantire 

l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 

Covid-19 ” del 6 agosto 2020 e dal “Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza 

dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione del Covid-19” del 25 agosto 2020. 

Carissimi,  

desidero informarvi che si sono svolti, tra la giornata di ieri quella odierna, gli incontri dei Tavoli Nazionali 

previsti dai Protocolli d’intesa in oggetto, i quali prevedono la costituzione di un tavolo di lavoro permanente a 

livello regionale con funzioni di raccordo con il Tavolo nazionale e le istituzioni educative e scolastiche e con 

l’obiettivo di fornire soluzioni concrete alle problematiche connesse all’emergenza sanitaria in corso. 

Il prolungarsi dell’emergenza, infatti, rende ancora più forte la necessità di favorire lo svolgimento di riunioni 

periodiche e frequenti dei Tavoli regionali,  come è stato anche evidenziato in entrambe le riunioni da tutti i 

rappresentanti delle istituzioni coinvolte e delle organizzazioni sindacali. 

Vi informo, inoltre, che durante l’incontro del Tavolo nazionale 0-6 si è evidenziata la necessità di provvedere, 

qualora non sia stato già fatto, all’attivazione dei Tavoli regionali 0-6 presso ciascun U.S.R. Appare opportuno 

ricordare, a tal fine, che possono essere utilizzati i Tavoli regionali già attivi e previsti dal Protocollo del 6 agosto 

2020, opportunamente integrati dalle OO.SS. rappresentative di tutto il settore 0-6 anni, dagli Assessorati e da 

tutti i soggetti con specifiche competenze nel sistema integrato 0-6 previsti dall’intesa. 

Per favorire le attività di raccordo con i Tavoli nazionali - che si riuniranno nuovamente venerdì 13 novembre 

p.v. - anche alla luce delle disposizioni contenute nel DPCM del 3 novembre u.s., vi invito a provvedere alla loro 

convocazione e a comunicare entro martedì 10 novembre p.v., all’indirizzo e-mail dppr.segreteria@istruzione.it, 

le date in cui verranno calendarizzati i prossimi incontri. 

Nel ringraziarvi per la consueta, fattiva, collaborazione mando a tutti voi i più cari saluti. 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

          Giovanna Boda 
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