
Repubb l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 385 del 7 settembre 2021.

“Ulteriori  indicazioni  operative  per  l'avvio  dell'anno scolastico  2021/2022. 

Seguito Circolare assessoriale prot. n. 2357 del 2 agosto 2021”. 

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e 

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il  D.P.Reg.  27  giugno 2019,  n.  12  concernente:  “Regolamento  di 

attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19. 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi 

dell'articolo  13,  comma  3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.3. 

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e 

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il  proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della 

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTA la Circolare dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione 

professionale prot. n. 2357 del 2 agosto 2021, avente ad oggetto: 'Indicazioni 

operative per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022';

VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111 recante: 'Misure urgenti per l'esercizio in 

sicurezza  delle  attività  scolastiche,  universitarie,  sociali  e  in  materia  di 

trasporti', in attesa di conversione in legge;

VISTA la successiva Circolare dell'Assessore regionale per l'istruzione e la 

formazione professionale prot. n. 2541/Gab. del 7 settembre 2021, avente ad 
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oggetto:  'Ulteriori  indicazioni  operative  per  l'avvio  dell'anno  scolastico 

2021/2022. Seguito Circolare assessoriale prot. n. 2357 del 2 agosto 2021';

CONSIDERATO che nella richiamata Circolare prot. n. 2541/2021 vengono 

integrati,  rispetto alla precedente, alcuni aspetti relativi, in particolare, alla 

sicurezza ed alla vigilanza sanitaria della popolazione scolastica e, premesso 

il  necessario  rimando  all'intervenuto  D.L.  n.  111/2021,  in  attesa  di 

conversione, seguito dalla nota tecnico-operativa prot. n. 1217 del 13 agosto 

2021  del  competente  Dipartimento  del  Ministero  Istruzione,  ai  quali  le 

istituzioni scolastiche aventi sede in Sicilia sono chiamate ad adeguarsi, da 

parte  regionale  si  richiama  ulteriore  attenzione  in  ordine  a  quanto 

dettagliatamente specificato nella medesima Circolare prot. n. 2541/2021;

RITENUTO di prendere atto della superiore iniziativa;

SU  proposta  dell'Assessore  regionale  per  l'istruzione  e  la  formazione 

professionale,                                

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di prendere atto dell'iniziativa riguardante 

l'integrazione di alcuni aspetti relativi, in particolare, alla sicurezza ed alla 

vigilanza sanitaria della popolazione scolastica siciliana, di cui alla Circolare 

dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale prot. n. 

2541/Gab.  del  7  settembre  2021,  costituente  allegato  alla  presente 

deliberazione.

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                         MUSUMECI

JT

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 2 di 2 












