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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S.Antonio, 14 - 25133 Brescia -

Ai Dirigenti scolastici e ai
Coordinatori delle attività didattiche
della Provincia di Brescia
e p.c.
Alla Prefettura
Alla Provincia di Brescia
Alle OO.SS. provinciali del
Comparto scuola
Ai Direttori dei C.F.P della
Provincia di Brescia
OGGETTO: Costituzione dei tavoli di lavoro provinciali per gestione emergenza Covid-19
Come definito nella Conferenza di servizio del 27 aprile u.s. si è proceduto, in accordo con i Capofila
degli ambiti territoriali ad individuare i tavoli di lavoro di cui all’oggetto.
In premessa va rilevato che si è ritenuto opportuno privilegiare alcuni temi di massima urgenza, con
specifico riferimento all’adeguamento delle procedure di sicurezza e al coordinamento con il trasporto locale
in previsione delle limitazioni introdotte dalla normativa vigente anche in vista del prossimo anno scolastico.
Soprattutto tali tematiche richiedono un tempestivo raccordo con altre istituzioni del territorio e una
conclusione dei lavori entro il mese corrente.
Temi più interni all’organizzazione scolastica saranno affrontati con un orizzonte temporale più
ampio ma non superiore al prossimo giugno, in modo da poter offrire tempestive indicazioni alle famiglie e
all’utenza. Si è inoltre rilevata la necessità di condurre una riflessione separata tra i due cicli di istruzione, pur
con la prospettiva di una successiva condivisione; una riflessione specifica riguarderà tuttavia la scuola
dell’infanzia. Infine si è ribadita, a livello di metodo di lavoro, la necessità di individuare soprattutto le
problematiche da affrontare e le eventuali buone pratiche da condividere, in attesa delle imprescindibili
indicazioni di livello nazionale di prossima definizione.
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I gruppi individuati sono pertanto i seguenti:
Organizzazione di orari e spazi nella scuola primaria e secondaria di primo ciclo,
Organizzazione di orari e spazi nella scuola secondaria di secondo ciclo,
Trasporti nella scuola secondaria di secondo ciclo e nei CFP,
Innovazioni didattiche 2020/21 nella scuola primaria e secondaria di primo ciclo,
Innovazioni didattiche 2020/21 nella scuola secondaria di secondo ciclo,
Sicurezza nella scuola primaria e secondaria di primo ciclo,
Sicurezza nella scuola secondaria di secondo ciclo anche con riferimento ai laboratori,
Organizzazione e didattica nella scuola dell’infanzia.
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Per rendere efficace l’operatività dei gruppi si è individuata una composizione corrispondente ai
cinque ambiti disciplinari più il territorio della Val Trompia, in alcuni casi, tuttavia, si è ritenuto necessario
proporre la partecipazione ad un rappresentate delle scuole dell’infanzia non statali e, per il tema dei trasporti,
ad un rappresentante dei CFP. Ogni ambito pertanto individuerà, entro l’11 maggio p.v., un rappresentante per
ciascun gruppo di lavoro, l’Ambito 6 individuerà due diversi rappresentanti di cui uno per la Val Trompia.
Ovviamente sarà cura di ciascun gruppo coinvolgere altre realtà e saranno fin da ora graditi contributi sulle
tematiche individuate. L’Ufficio scolastico territoriale si rende sin da ora disponibile a supportare il lavoro dei
gruppi con le proprie competenze interne.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente
Giuseppe Bonelli
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