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Incontro FoRAGS Veneto -Forum Regionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola-  

e USR Veneto -Ufficio Scolastico Regionale- 
 

Oggi in mattinata vi è stato un incontro del Forum regionale con la dott.ssa Palumbo, Direttore Generale USR Veneto, nel corso del 

quale la Dirigente ha comunicato lo stato di avanzamento dei lavori per la riapertura delle scuole venete. 

Il resoconto verte sulle tematiche: operazioni di avvio anno scolastico, mobilità annuale/assegnazione ruolo e trasporti. 

 

In Veneto la scuola inizia a ranghi completi. 

Concluse tutte le fasi del concorso straordinario a giorni gli Uffici Scolastici di Ambito Territoriale procederanno alla veloce assegnazione 

delle circa 11.900 nomine in ruolo. Tramite una nuova piattaforma ministeriale vi sarà un incrocio di dati fra gli aspiranti insegnanti e i 

posti vacanti nelle scuole, così facendo la quasi totalità delle 14.000 supplenze saranno conferite entro l’inizio della prossima settimana. 

È prevista una priorità di assegnazione per le cattedre di sostegno. 

 

La sicurezza a 360°. 

Il piano scuola 2021/22 è stato recepito da tutte le forze in campo, anzi per il Veneto (unico in Italia) il d.L. 111 è stato implementato 

da un manuale operativo articolato e completo per poter operare in sicurezza. La ripresa delle attività didattiche è prevista in presenza 

con l’adozione di tutte le condizioni di protezione. Prosegue il piano di monitoraggio nelle scuole sentinella. 

 

I trasporti. 

È al tavolo prefettizio che si rimandano le indicazioni operative. A questo tavolo, oltre al Prefetto, sono presenti le aziende di trasporto, 

l’USR Veneto, gli enti di governo territoriale (comuni e provincie) e i rappresentanti del settore trasporti regionale. 

La nostra regione ha avuto un sostanzioso finanziamento dal Ministero dei Trasporti per sopperire alle necessità, pertanto vi è stato un 

diffuso potenziamento di mezzi e corse.  Alcune provincie hanno già stilato il piano, Padova lo sta definendo in questi giorni. 

Rispetto al precedente anno scolastico, ora vi è un incremento di numero degli studenti (scuola al 100% in presenza) con una riduzione 

all’80% del riempimento massimo del mezzo, per questo motivo è necessario un tavolo di coordinamento. Più mezzi in strada significa 

più traffico in orari e in punti già congestionati.   

Viene riconfermata la presenza di steward alle principali fermate e nelle stazioni, mentre la presenza di controllori di sicurezza a bordo è 

stata ridota numericamente. 

 

 

Alcuni rappresentanti delle Associazioni  hanno chiesto alla dr.ssa Palumbo approfondimenti in merito a : 
 

È stata valutata la possibilità di installare strumenti di sanificazione nelle aule per aumentare meccanicamente un 

ricambio dell’aria?  

Sono decisioni a carico degli enti locali proprietari degli stabili. In alcune scuole sono state collocate queste attrezzature e ne è stata 

misurata l’efficacia. 

Per quanto concerne l’ambito di intervento dell’USR Veneto, l’unica cosa che si può affermare è che, sentito il CTS, visti il Piano Scuola 

adottato col d.L. 111 e considerati i vari protocolli di sicurezza, le scuole manterranno l’areazione tenendo aperte il più possibile le 

finestre. 

 

Uno degli strascichi importanti degli ultimi anni scolastici e della DaD è un sensibile aumento dei disturbi psicologici 

negli adolescenti, è possibile adottare un piano di intervento ad hoc? 

Ogni istituto scolastico ha cospicui fondi specifici per progetti dedicati a queste tematiche. 

 

Si possono includere fra le domande di iscrizione ai vari Istituti anche degli interrogativi attinenti alla mobilità adottata 

dallo studente per raggiungere la scuola? Si rivelerebbe d’aiuto nella programmazione dei trasporti pubblici. 

A discrezione di ogni Scuola vi sono dei margini per la personalizzazione del modulo informatico di iscrizione. 

A tutt’oggi i dati in possesso delle aziende di trasporto pubblico e privato si sono rivelati esaustivi, le aziende stesse non hanno 

manifestato carenza di dati o informazioni utili per lo svolgimento del servizio. 



  

Attenzione agli alunni con bisogni speciali: stato dell’arte? 

Oltre all’ordine di priorità della nuova piattaforma MIUR per la copertura dei posti con gli specializzati abilitati, l’USR Veneto ha da tempo 

avviato una sostanziosa formazione on line specifica per l’insegnamento del sostegno ai docenti non specializzati. 

 

Sono stati attivati spostamenti d’orario per scaglionare entrate/uscite a/da scuola? 

In alcune provincie è stato necessario per carenza di autisti/mezzi e per ragioni di congestione del traffico. Per contro si sta pensando di 

attivare la sensibilità delle famiglie per una mobilità urbana sostenibile, sostenuti da amministrazioni disposte a incrementare le piste 

ciclabili e gli stalli per le bici all’interno dei plessi scolastici. 

 

Un genitore può scegliere una formazione a distanza per il proprio figlio? 

Premesso che la gestione della didattica è demandata al Dirigente scolastico, vale il principio che solo in presenza di particolari fragilità 

fisiche certificate uno studente si può chiedere l’attivazione della DaD/DDi. 

 

Il prosieguo dei progetti scolastici avviati nel piano estivo e le attività extra-didattiche annuali come sono normate? 

Ogni singolo Istituto può attivarsi in base al proprio Documento di Valutazione dei Rischi, implementato dalle ultime disposizioni del 

piano scuola nazionale e completato col manuale operativo stilato dall’USR Veneto. Va tenuto conto dei molti soggetti coinvolti. 

 

 

 

 

 

 

 

cav. Miriam Agostini 

Coordinatore Fo.P.A.G.S. Padova 

 

 

 

                                    


