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DDG 639 2 luglio 2020 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 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”, e , in 
particolare, l’art. 2- misure urgenti per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021; 
 
 VISTO il DPR 275/1999 contenente “Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della l. 15 marzo 1997, n. 59”; 
 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. N. AOOGABMI- 2611 del 14-06-2020 
riguardante la costituzione dei Tavoli regionali per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021; 
 
 VISTO il “Documento Tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel 
settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività scolastiche didattiche per il prossimo anno 
scolastico” deliberato dal Comitato Tecnico Scientifico in data 28 maggio 2020; 
 

VISTO il DM 26-06-2020 n. 39 recante “Adozione per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 
l’anno scolastico 2020/2021” ove è disposta  l’ istituzione di appositi Tavoli regionali operativi, 
insediati presso gli Uffici Scolastici Regionali del Ministero dell’Istruzione con il compito di 
monitorare le azioni poste in essere dalle conferenze di servizio territoriali e dai diversi attori 
coinvolti nell’organizzazione delle attività scolastiche per l’anno scolastico 2020/2021, anche al 
fine di rilevare eventuali elementi di criticità non risolti a livello territoriale e favorirne la 
risoluzione avendo particolare cura alle speciali necessità provenienti dall’esigenza di tutela degli 
alunni con disabilità, nonché  sostenere  una complessiva integrazione del sistema scolastico 
marchigiano e l’ordinario funzionamento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano; 

 
DATO ATTO che ai predetti Tavoli partecipano 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; 
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RITENUTO pertanto di dover procedere alla costituzione del “Tavolo regionale operativo 
delle  Marche”  per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021; 

 
PRESO ATTO dei nominativi pervenuti da ognuno degli organismi deputati a far parte del 

Tavolo regionale così come indicati dal DM 39 del 26-06-2020; 
 

DECRETA 
 

Art. 1  E’ istituito, presso il Ministero dell’Istruzione -  Direzione Generale Ufficio Scolastico 
Regionale per le Marche,  il “Tavolo regionale operativo delle Marche”  per l’avvio dell’anno 
scolastico 2020/2021,  con il compito di monitorare le azioni poste in essere dalle conferenze di 
servizio territoriali e dai diversi attori coinvolti nell’organizzazione delle attività scolastiche per 
l’anno scolastico 2020/2021, anche al fine di rilevare eventuali elementi di criticità non risolti a 
livello territoriale e favorirne la risoluzione, avendo particolare cura alle speciali necessità 
provenienti dall’esigenza di tutela degli alunni con disabilità, nonché  sostenere  una complessiva 
integrazione del sistema scolastico marchigiano e l’ordinario funzionamento dei servizi di 
trasporto urbano ed extraurbano; 

Art. 2 Il Tavolo è coordinato dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le 
Marche, che provvede alla sua convocazione e relativo o.d.g.. 

Sono componenti del Tavolo: 
Prof. Luca Ceriscioli  Presidente della Regione Marche con delega riservata alla Sanità o suo          
delegato; 
Prof.ssa Loretta Bravi Assessore Regionale all’Istruzione o suo delegato; 
Sig. Angelo Sciapichetti Assessore Regionale ai Trasporti o suo delegato; 
Sig. Giuseppe Paolini Rappresentante designato UPI Marche o suo delegato; 
Prof. Maurizio Mangialardi Presidente ANCI o suo delegato; 
Dott.ssa Silvia Rossi Rappresentante designata Protezione Civile Regione Marche o suo delegato. 

Il Tavolo opera anche per via telematica attraverso idonea piattaforma digitale. 
Art. 3 Ai componenti del Tavolo non è dovuto alcun compenso o rimborso a carico di 

questa Amministrazione. 
Art. 4 Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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