MIUR.AOODRLO.Registro Decreti(U).0000002.08-01-2015

Ufficio Scolastico Regionale per Ia Lombardia
Direzione Regionale

IL DIRETTORE GENERALE
il D.P.R. n.567/ 1996 ed in particolare l'art.2 che prevede I' apertura delle scuole in

VISTO

orario extra curricolare;
VISTO

il D.P.R. n.275 del 8 marzo 1999 recante norme in materia di Autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, Legge n.59 del 15 marzo 1999;

VISTA

Ia Legge 296/ 2006 (Finanziaria 2007), comma 627, in cui si dispone I' apertura degli
istituti scolastici in favore degli alunni, dei loro genitori e, piu in generale, della
popolazione giovanile e degli adulti, anche in orario extra scolastico al fine di favorire
l'ampliamento dell'offerta formativa ed una piena fruizione degli ambienti e delle
attrezzature scolastiche;

VISTO

il decreta Iegge 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla Legge
8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita
e ricerca, e in particolare l'art.7 sull' apertura delle scuole e prevenzione della
dispersione scolastica;

VISTO

il decreta n.87 del 7 febbraio 2014 recante misure in materia di apertura delle scuole
e prevenzione della dispersione scolastica;

VISTE

le Linee Programmatiche 2014 del Ministro deii'Istruzione, deii'Universita e della
Ricerca con riferimento all'apertura delle scuole oltre I' orario delle lezioni, per
contrastare Ia dispersione scolastica attraverso attivita educative e ricreative, nonche
per l'alfabetizzazione delle comunita di recente immigrazione;

VISTO

il D.O. della Direzione per lo Studente, I 'integrazione, Ia Partecipazione e Ia
Comunicazione n.287 del 30 maggio 2014 con il quale stato costituito un gruppo di
lavoro nazionale allo scopo di sviluppare un Piano di lavoro per Ia definizione dei
modelli e buone pratiche dedicati all'apertura pomeridiana delle scuole;

e

CONSIDERATA

I' opportunita di attivare sinerg ie fra le scuole e i soggetti esterni che operano nel
mondo del volontariato e dei servizi sociali, al fine di garantire I' integrazione delle
comunita di recente immigrazione e di rendere le scuole centri civici, volano di
sviluppo culturale e civico per l'intera com unita;

RITENUTO

che un moderno sistema educativo di istruzione e formazione, che ha Ia
responsabilita di contribuire alia coesione sociale attraverso I' attenzione aile
differenze tra generazioni, etnie, lingue, religioni e cult ure, assume come obiettivo
primario Ia formazione di cittadini protagonisti della vita sociale a partire da quella
scolastica;
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che un'istruzione di qualita, garantita anche tramite un accesso pomeridiano ai servizi
scolastici, determina una maturazione del sense di partecipazione democratica alia
vita civile della comunita, contribuendo al rafforzamento degli inestimabili valori della

RITENUTO

coesione e della solidarieta sociale;
CoNSIDERATA

I' esigenza di un coordinamento regionale per Ia messa a regime delle esperienze
relative all'apertura pomeridiana della scuola al fine di valorizzare le progettualita gia
avviate e promuovere le migliori pratiche all' interne delle istituzioni scolastiche;
di dover disporre a livello regionale di una struttura in grade di recepire le indicazioni

RlTENUTO

che perverranno dalla D.G. per lo Studente, I' integrazione, Ia Partecipazione e Ia
Comunicazione

DECRETA
Art. 1
Per le finalita indicate in premessa

e costituito presso questa Direzione Regionale un Gruppo di Lavoro

allo scope di valorizzare i modelli e buone pratiche dedicati all'apertura pomeridiana delle scuole e recepire
le indicazioni che saranno impartite dalla Direzione generale per lo Studente, I' integrazione, Ia
Partecipazione e Ia Comunicazione.

Art.2

e

II Gruppo di Lavoro presieduto dal Direttore Generale per Ia Lombardia o da suo delegate ed
composto:
docente distaccato presso I'Ufficio Scolastico Regionale
Renata Averna
dirigente ufficio III ufficio scolastico regionale
Giuseppe Bonelli
Giovanni Del Bene
Diana De Marchi
Rita Garlaschelli

e cosi

componente del gruppo di lavoro nazionale
docente deii'IC "Nazario Sauro" di Milano
dirigente scolastico distaccato presso I'Ambito Territoriale di Milano.

Art.3
Saranno altresi invitati a partecipare agli incontri del Gruppo di Lavoro i Dirigenti scolastici delle scuole
individuate come significative in ordine aile finalita del gruppo di lavoro come specificate dall'art.l e i
rappresentanti delle Associazioni dei Genitori di tali istituzioni di volta in volta individuati con nomina
formale dai rispettivi Dirigenti Scolastici.

Art.4
Per Ia partecipazione al Gruppo di lavoro non

e previsto alcun compenso.
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