
 
 

REPORT INCONTRO TAVOLO REGIONALE PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2021/22 

Si è svolto nella giornata di ieri l’incontro del tavolo regionale per l'avvio dell'anno scolastico 2021/22. 

L’assessore all’istruzione, Prof. Sebastiano Leo, ha affermato quanto segue: 

✓ la Regione Puglia intende adottare le indicazioni provenienti dal CTS, e quindi agirà in modo da poter 

garantire la ripresa delle lezioni in presenza per il 100% degli alunni; 

✓ il piano vaccinale straordinario per gli studenti prevede che il 23 agosto p.v. si darà l’avvio alla 

vaccinazione dei giovani di età compresa tra 12 e 18 anni. 

La Cisl Scuola Puglia con l'auspicio che quanto affermato dall'assessore si traduca in fatti concreti, ha 

chiesto quanto segue: 

✓ la Regione deve evitare di reiterare ordinanze analoghe a quelle che lo scorso anno hanno 

caratterizzato la scuola pugliese specie per quanto attiene il libero arbitrio per la frequenza scolastica; 

✓ i piani provinciali dei trasporti definiti ai tavoli prefettizi seppur riferiti ad una frequenza pari al 75% 

della popolazione scolastica devono essere rivisti per garantire la frequenza al 100% e devono anche 

essere testati evitando di ricorrere a doppi turni; in particolare e opportuno che tali piani tengano 

conto delle specificità delle singole scuole; 

✓ le organizzazioni sindacali devono poter partecipare addetti tavoli prefettizi diversamente da quanto 

è stato fatto nello scorso anno; 

✓ la Regione, dal primo settembre, deve applicare la delibera di giunta del 1 Febbraio scorso che 

autorizzava l'attivazione dei presidi sanitari scolastici attraverso l'individuazione di 355 unità di 

personale sanitario; si tratterebbe di un'operazione che consentirebbe di supportare le scuole nella 

gestione nel controllo e nel monitoraggio del contagio; 

✓ l'ufficio scolastico regionale, in caso di riproposizione dell'organico covid, deve evitare che lo stesso 

venga sottoutilizzato come è accaduto nello scorso anno scolastico (oltre il 30% delle risorse sono 

state inutilizzate); obiettivo prioritario dell'organico covid deve essere quello di ridurre il numero 

degli alunni per classi; 

✓ la Regione Puglia deve adoperarsi affinché le risorse generalmente utilizzate per il progetto diritti a 

scuola vengano invece utilizzate in maniera concorrente per ridurre il numero degli alunni per classi 

e comunque con l'obiettivo di ridurre la dispersione scolastica che, invece, stante i risultati delle 

prove Invalsi, nella nostra regione ha superato il 16%: si tratta di un dato allarmante! 

Le richieste sono state tutte accettate sia dall’assessore Sebastiano LEO che dall'ufficio scolastico 

regionale. 

Un'ulteriore incontro sarà convocato presumibilmente per la prossima settimana. 
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