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Alle istituzioni scolastiche statali e paritarie 

Ai Dirigenti scolastici 

Ai docenti, al personale educativo, ai DSGA e al personale ATA 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

Alle colleghe e ai colleghi dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Alle istituzioni pubbliche e private 

Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca e dell’Area Dirigenziale 

Il 14 settembre 2020 è il primo giorno di lezione dell’anno scolastico 2020/21 per alcune 

scuole siciliane. Altre istituzioni scolastiche hanno scelto di posticipare alla prossima 

settimana esercitando l’autonomia scolastica richiamata dalla delibera regionale. 

Il suono della campanella del primo giorno di scuola è sempre emozionante, a maggior ragione 

quest’anno dopo i mesi di sospensione delle attività in presenza. 

La scuola, nello svolgimento della sua mission, riesce a creare per le studentesse e gli studenti un 

importante patrimonio in termini di abilità, competenze, valori e autonomie, che rappresentano 

un investimento determinante per il loro successo formativo e per consolidare un approccio 

resiliente alla sfida del futuro.  

In questo nuovo inizio occorrerà dedicare più tempo e attenzione alla cura delle relazioni che 

rappresentano per ogni studente una ricchezza che produrrà i suoi effetti per tutta la vita. La 

scuola pertanto, in stretta relazione con la famiglia e con le agenzie educative del territorio, dovrà 

http://www.usr.sicilia.it/


 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Direzione Generale 

 

 

Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111  

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it  

2 
 

fare emergere le potenzialità di ciascuno studente, impegnandosi ancora di più nella realizzazione 

del progetto di vita degli alunni con disabilità o a rischio di povertà educativa. 

Le lezioni in Sicilia iniziano in presenza e con l’applicazione di misure organizzative che 

garantiscono la sicurezza degli studenti, delle loro famiglie e del personale della scuola. E’ 

un’importante occasione di far rivivere pienamente il senso di comunità educante della scuola.  

I Dirigenti Scolastici, il personale docente ed educativo e il personale ATA sono stati chiamati in 

questi mesi a realizzare un obiettivo comune: la gestione dell’emergenza dei primi mesi e 

soprattutto l’organizzazione per la ripresa delle attività didattiche in presenza e in sicurezza. Mi 

preme ringraziarvi per la competenza, il senso di responsabilità e la resilienza dimostrate in 

ciascuna delle fasi che ha concretizzato questo nuovo inizio. 

E’ un avvio davvero particolare per tutti e per tutta la comunità educante che gravita intorno alla 

scuola. Infatti l’emergenza sanitaria in atto ha portato con sé inevitabilmente dei cambiamenti 

nell’organizzazione e nelle regole sulla sicurezza che coinvolgono ogni singolo attore e che 

richiedono la collaborazione da parte di ognuno nell’ottica della condivisione e della sinergia, con 

lo scopo di garantire non solo il diritto allo studio di ogni singolo studente sancito dalla nostra 

Costituzione, ma anche di salvaguardare la salute dell’intera comunità.  

Questo inizio con altre regole è anche l’occasione per rinnovare e rafforzare la collaborazione 

scuola-famiglia, dando una nuova anima al patto di corresponsabilità. Infatti la scuola è e sarà un 

luogo sicuro, ma occorre che i comportamenti virtuosi in tale contesto siano presenti da parte di 

tutti gli studenti e tutte le famiglie anche nell’extra-scuola. Mi appello ai valori di solidarietà e di 

rispetto e al senso di responsabilità condivisa. La pandemia ha infatti palesato con maggiore 

evidenza come i nostri comportamenti possano influenzare le vite degli altri. 

Il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia hanno accompagnato le 

scuole nel percorso che ha portato alla riapertura delle scuole. 

Sono state fornite indicazioni e linee guida per l’implementazione delle misure organizzative e 

soprattutto assegnate risorse finanziarie e umane. Per dare una misura dell’ordine di grandezza 
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dell’impegno del Ministero dell’Istruzione sono stati stanziati per la Sicilia negli ultimi sei mesi 300 

milioni di euro, sono state finanziate importanti misure che riguardano l’edilizia leggera, l’acquisto 

dei banchi monoposto e la locazione di spazi aggiuntivi da parte degli enti locali, che in Sicilia 

hanno ricevuto oltre 13 milioni di euro per risolvere le ultime criticità.  

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, come Direzione e come Ambiti Territoriali, ha concluso 

le operazioni di immissione in ruolo, assegnazione provvisoria e utilizzazione il 31 agosto 2020. 

Entro il 18 settembre è previsto il completamento delle operazioni di conferimento di supplenza 

nelle province siciliane attraverso l’utilizzo delle nuove graduatorie provinciali.  

In questi giorni gli Ambiti Territoriali hanno comunicato l’assegnazione delle risorse di organico 

aggiuntivo. Si tratta di un investimento complessivo per il personale della scuola di 154 milioni di 

euro, che in termini di organico corrispondono a oltre 6500 docenti in più, che potrà contribuire a 

creare quelle condizioni organizzative indispensabili per la didattica in presenza e in piena 

sicurezza.  

Considerando i posti in deroga per il personale ATA, i posti di deroga per i docenti di sostegno e i 

posti relativi all’organico aggiuntivo si tratta di un incremento rispetto all’anno scolastico 2019/20 

di oltre 10.000 unità, che rappresentano un importante investimento con riflessi dal punto di vista 

didattico, organizzativo e sociale. Inoltre consentirà a coloro che hanno tale aspirazione di 

cominciare la propria esperienza nel mondo della scuola. 

Mi preme ringraziare per tutto ciò anche le colleghe e i colleghi della Direzione e degli Ambiti 

Territoriali per il lavoro svolto con dedizione e spirito di sacrificio al fine di assicurare un regolare 

avvio dell’anno scolastico in tutte le province siciliane. 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia sta ancora lavorando con la Protezione Civile per il 

supporto alle istituzioni scolastiche, al fine di acquisire la disponibilità di spazi aggiuntivi che 

garantiscano il rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico. 

Sono stati mesi di notevole complessità per le scuole e per l’Amministrazione: sono state risolte 

molte criticità, altre residuali permangono ancora rispetto alla disponibilità di spazi aggiuntivi, ma 
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l’impegno dell’Amministrazione nelle prossime settimane è quello di fornire il supporto necessario 

per la risoluzione. 

Colgo l’occasione per ringraziare tutti Voi per la disponibilità, la dedizione e il senso di 

responsabilità. Sono convinto che ognuno di noi abbia dato e darà il suo contributo per fare 

ripartire la scuola e di conseguenza l’intero Paese. 

Con profonda riconoscenza auguro a tutti un buon anno scolastico e rinnovo il mio impegno e 

l’impegno dei colleghi dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia a fornire il supporto necessario 

per la ripartenza e anche nelle difficoltà durante questo complesso anno scolastico. 

In queste settimane visiterò diverse scuole siciliane per sottolineare la vicinanza concreta 

dell’Amministrazione; il 17 settembre inizierò con la visita alle alunne e agli alunni delle sezioni 

ospedaliere dell’IC “Nuccio” e del Liceo “Benedetto Croce”, che si trovano nell’ospedale Arnas 

Civico Di Cristina – Ospedale dei bambini. 

Concludo questo mio saluto richiamando il delicato e importante ruolo dei docenti per il presente 

e il futuro delle studentesse e degli studenti e citando il pensiero Albert Einstein “E’ l’arte suprema 

dell’insegnante: risvegliare la gioia della creatività e della conoscenza”. 

 

Palermo, 14 settembre 2020 

 

Stefano Suraniti 
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