
         
 
           

Il giorno 24 febbraio 2020, presso l’ufficio del dirigente dell’UST di Brescia, alle ore 17 si riuniscono i 

dirigenti scolastici delle scuole capofila dei cinque ambiti territoriali della provincia.  

Sono presenti:  

- Giuseppe Bonelli, dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia  

- Augusto Belluzzo, dirigente scolastico dell’ITAS Pastori, presidente di ASAB (Associazione Scuole 

Autonome Bresciane)  

- Giovanni Spinelli, dirigente scolastico del Liceo Gambara di Brescia, scuola capofila dell’ambito 6  

- Gian Luca Chiodini, dirigente scolastico dell’ITS Battisti di Salò, scuola capofila dell’ambito 7  

- Roberta Pugliese, dirigente scolastico dell’IIS Tassara-Ghislandi di Breno, scuola capofila dell’ambito 

8 

- Diego Parzani, dirigente scolastico dell’IIS Antonietti di Iseo, scuola capofila dell’ambito 9  

- Gianmarco Martelloni,  dirigente scolastico dell’IIS Capirola di Leno, scuola capofila dell’ambito 10. 

Scopo della riunione è un confronto in merito alle implicazioni pratiche e ad alcune criticità connesse al 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.02.2020 e all’ordinanza congiunta Ministero 

della Salute / Regione Lombardia CORONAVIRUS del 23.02.2020. 

1. Il dottor Bonelli comunica che domani, martedì 25 febbraio 2020, presso la Prefettura di 

Brescia alle ore 12.30 si terrà un tavolo tecnico di confronto in merito al settore istruzione e 

formazione, cui sono invitati i DS capofila d’ambito e i Rettori delle Università bresciane. 

2. Il medesimo informa che la Regione Lombardia ha pubblicato delle FAQ relative all’ordinanza, 

reperibili al seguente indirizzo: www.shorturl.at/cCDFS. 

L’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia ha pubblicato una nota a firma della dottoressa 

Volta che ribadisce che la chiusura totale degli Istituti comporta necessariamente l’assenza 

anche del personale ATA, i quali, così come gli studenti, non sono tenuti a giustificare tale 

assenza. 

www.shorturl.at/cqEJP 

3. Il DS Belluzzo ricorda che gli Istituti Agrari, poiché hanno necessità specifiche, così come in 

occasione di sciopero, possono prevedere misure straordinarie per la gestione delle serre e per la 

cura degli animali nonostante la chiusura degli istituti imposta dall’ordinanza e dalle autorità 

competenti. 

4. L’Ufficio Scolastico Territoriale comunicherà a breve tramite una nota la possibilità di 

contattare centralino e segreteria dell’UST stesso, dalle ore 8 alle ore 16, per coordinamento 

delle azioni e diffusione di notizie all’utenza. 

5. I DS sottopongono al dirigente Bonelli il problema di come gestire eventuali accessi 

straordinari agli edifici scolastici per eventuali urgenze e/o motivazioni di servizio non 

differibili (interventi di manutenzione straordinaria connessi alla sicurezza dell’edificio, allarmi, 

furti o danneggiamenti, necessità di accesso a pc della scuola o agli atti per gestire i viaggi 

d’istruzione o altre necessità simili). 

Il dottor Bonelli suggerisce alle singole istituzioni scolastiche di comunicare tramite mail o PEC 

all’ UST (per segnalare che unità di personale, esclusivamente su base volontaria, 

accederanno all’edificio il giorno X dalle ore Y alle ore Z) e all’Ente di riferimento (per 

coordinare eventuali interventi manutentivi e avvisare il proprietario dello stabile). 

Tali attività dovranno essere il più limitate possibile nel tempo e nello spazio. 

http://www.shorturl.at/cCDFS
http://www.shorturl.at/cqEJP


I DS segnalano un’ulteriore difficoltà per gli istituti secondari di II grado, rappresentata 

dall’imminente spegnimento dei sistemi di riscaldamento programmato dalla Provincia di 

Brescia per mercoledì 26 febbraio 2020. 

Si ritiene utile sottoporre all’attenzione del vice-prefetto in occasione dell’incontro di domani 

questa ipotesi di prassi emergenziale, anche e soprattutto per valutarne la fattibilità e i profili di 

responsabilità che ne emergono. 

6. Per quanto riguarda i viaggi d’istruzione, si è in attesa di una disposizione operativa specifica da 

parte del Ministero dell’Istruzione, fondamentale per le istituzioni scolastiche che rischiano di 

trovarsi a gestire prestissimo una grande mole di procedure di annullamento, rinvio, richiesta di 

rimborso et cetera senza indicazioni precise.  

La DS Pugliese riferisce il caso di un gruppo di studenti che in Polonia non sono stati accolti 

dalle famiglie ospiti e quindi sono stati fortunosamente ricollocati in hotel, mentre i DS Parzani, 

Spinelli e Martelloni, i cui istituti hanno in programma viaggi teoricamente in partenza il 1° e il 2 

marzo, evidenziano come i tempi per un’eventuale decisione siano molto stretti – sebbene 

l’avviso sul sito del MIUR (www.shorturl.at/lvNQZ) parli di sospensione dei viaggi d’istruzione 

sine die e non fino a domenica 1 marzo, termine dell’efficacia dell’ordinanza in questo momento. 

  

Si auspica un chiarimento in tempi brevi da parte del Ministero. 

La riunione termina alle ore 18.30.  

Il confronto è aggiornato a martedì 25 febbraio, ore 12.30, in Prefettura. 

 

IL DS VERBALIZZANTE    IL DIRIGENTE DELL’UST - BRESCIA 

    Gianmarco Martelloni             Giuseppe Bonelli  

              

http://www.shorturl.at/lvNQZ
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