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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”, e s.m.i.; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  recante le norme di 
“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98, recante il  "Regolamento di 
organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca"; 

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante “disposizioni urgenti per 
l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e 
della ricerca”.  

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 919 del 18 dicembre 2014,  concernente  
l’organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale 
istituiti presso l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana; 

VISTO il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

VISTO il Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19”, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020; 

VISTO il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 
dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche 
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n.128 del 19 maggio 2020; 

VISTO  il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il 
sostegno e il rilancio dell'economia”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
203 del 14 agosto 2020; 

VISTA il Decreto Ministeriale n. 39 del 26 giugno 2020, con cui è stato adottato il 
Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 
l’anno scolastico 2020/2021; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del 
“Documento di indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in 
presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia”; 

VISTO il  “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive 
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nel settore scolastico”, trasmesso dal Comitato Tecnico Scientifico istituito 
presso il Dipartimento per la Protezione Civile della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri in data 28 maggio 2020; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, 
sottoscritto il 6 agosto 2020; 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19, n. 58/2020, recante indicazioni operative per la 
gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia; 

CONSIDERATA la necessità di far fronte alle esigenze legate al regolare avvio e 
svolgimento dell’anno scolastico sul piano organizzativo e sanitario, così 
come determinate dalle norme e dagli atti sopra richiamati; 

RAVVISATA l’opportunità di fornire un adeguato e puntuale supporto alle istituzioni 
scolastiche della regione nella gestione delle attività finalizzate a garantire 
l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico in presenza e in osservanza 
delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di 
epidemia di COVID-19; 

RAVVISATA la necessità di assicurare una più efficace e diretta interlocuzione con le 
istituzioni scolastiche della regione, nonché con gli altri soggetti istituzionali 
a vario titolo coinvolti  nell’attuazione del Piano Scuola 2020/21; 

TENUTO CONTO del quadro di competenze professionali precedentemente acquisite e in atto 
possedute da parte del personale in servizio presso questo Ufficio 
Scolastico Regionale; 

DISPONE 

Art. 1. Per quanto in premessa, a decorrere dalla data odierna, è istituita presso questo Ufficio 
Scolastico Regionale una task force regionale per l’avvio dell’anno scolastico 2020/21 con i 
compiti e funzioni declinati all’art. 3 del presente atto. 

Art. 2. La predetta task force si articola in un livello di coordinamento regionale e in livelli di 
supporto territoriale, strutturati in ragione della popolazione studentesca e della numerosità 
delle istituzioni scolastiche afferenti a livello territoriale, come appresso specificato: 

 Coordinamento regionale: 
- Dott. Luca SALVINI (coordinatore regionale); 
- Dott. Corso Paolo BOCCIA 
- Dott.ssa Marta BOLDI; 
- Dott. Gaetano CARAVELLA; 
- Prof.ssa Lucia CORTI; 
- Prof. Pierpaolo INFANTE; 
- Prof.ssa Teresa MADEO; 
- Dott.ssa Monia MONTIGIANI; 
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  Supporto territoriale: 

 
 Ambito provinciale di Firenze  

- Prof.ssa Elisabetta BONALUMI ( dirigente tecnico - Responsabile); 
- Prof.ssa Cristina BENVENUTI; 
- Prof.ssa Elena TENTI; 

 
 Ambiti provinciali di Prato, Pistoia, Lucca 

- Prof.ssa Anna PEZZATI (dirigente tecnico - Responsabile); 
- Prof.ssa Maria DE SIMONE 
- Prof. Daniele LEPORATTI 
- Prof.ssa Monica MARITI 

 
 Ambiti provinciali di Livorno, Massa Carrara, Pisa 

- Prof. Andrea SIMONETTI (dirigente tecnico - Responsabile); 
- Prof.ssa Paola BARONTINI 
- Dott.ssa Sonia DI GIORGIO 
- Prof. Vincenzo GENOVESE 

 
 Ambiti provinciali di Arezzo, Siena, Grosseto 

- Prof.ssa Renata MENTASTI (dirigente tecnico - Responsabile); 
- Dott. Gianfranco CASSISA 
- Prof.ssa Tiziana NOCENTINI 
- Prof.ssa Sabrina PECCHIA 

 
Art. 3. Alla Task force sono assegnati i seguenti compiti: 

- fornire assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche della Toscana nella gestione delle 
criticità segnalate e degli adempimenti necessari per assicurare il regolare avvio e 
svolgimento dell’anno scolastico in presenza e in osservanza delle misure precauzionali di 
contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19; 

- raccordarsi con gli altri soggetti istituzionali coinvolti a vario titolo nella gestione delle 
attività di attuazione del Piano Scuola 2020/21, anche al fine di favorire un’efficace 
gestione e risoluzione delle eventuali criticità che dovessero sorgere a livello locale; 

- curare la corretta e tempestiva diffusione delle informazioni e delle indicazioni 
ministeriali nonché delle autorità sanitarie regionali; 

- curare gli aspetti organizzativi e gestionali connessi al regolare avvio e svolgimento 
dell’anno scolastico in presenza e sicurezza tra cui: monitoraggio esigenze  spazi 
aggiuntivi per la ripresa delle attività didattiche in presenza; consegna arredi scolastici 
funzionali a massimizzare l’utilizzo degli spazi all’interno delle aule; distribuzione 
mascherine e gel igienizzante alle istituzioni scolastiche; monitoraggio e supporto circa 
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l’attuazione delle prescrizioni contenute nel Protocollo di sicurezza per la ripresa di 
settembre  sottoscritto il 6 agosto 2020; 

- promuovere, in raccordo con il livello regionale e d’intesa con i dirigenti degli Ambiti 
territoriali, autonome iniziative con il coinvolgimento delle scuole interessate su 
specifiche problematiche attinenti le aree di cui al presente articolo. 

Art. 4. La funzione di coordinamento della task force regionale è affidata al dott. Luca Salvini; 
più nello specifico, tale attività si sostanzia nell’assicurare il necessario raccordo tra le diverse 
articolazioni della task force e nell’individuare le modalità organizzative più idonee a garantire 
l’interlocuzione diretta con le istituzioni scolastiche e assicurare la correttezza e la tempestività 
dei flussi informativi interni, anche con riferimento alla necessaria attività di collaborazione dei 
dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale di questo USR. 

Art.5. Continueranno ad apportare il supporto specifico nei ruoli di competenza e negli incarichi 
assegnati: 

- Dott. Roberto Curtolo (dirigente Amministrativo Ufficio V); 
- Dott. Giacomo Tizzanini (dirigente Tecnico). 

ART.6 A decorrere dalla data odierna, è soppressa la task force regionale istituita con proprio 
decreto n. 77 del 26 febbraio 2020. 

 
 

                                                                                            
   IL  DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                     Dott. Ernesto Pellecchia 
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