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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio X Ambito Territoriale di Milano 

Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi  
 

 
 IL DIRIGENTE 

 

 
VISTA la nota  della Prefettura di Milano - UTG - Ufficio di Gabinetto - prot. uscita n.0161635 del 

18/06/2021 che prevede la costituzione di un sottotavolo di lavoro finalizzato a trovare un punto di 

sintesi sulle criticità riscontrate con riferimento alla capienza delle aule delle istituzioni scolastiche di II 

grado del territorio metropolitano di Milano, nella prospettiva della ripresa della didattica in presenza al 

100%; 

CONSIDERATO il decreto prot. n. 1910 del 01 luglio 2021 che annulla e sostituisce il presente documento; 

ACCERTATA la disponibilità di tutti i componenti  del costituendo sottotavolo di lavoro; 

 
DECRETA 

  
la costituzione del sottotavolo di lavoro finalizzato a trovare un punto di sintesi sulle criticità riscontrate 

con riferimento alla capienza delle aule delle istituzioni scolastiche di II grado del territorio metropolitano 

di Milano, nella prospettiva della ripresa della didattica in presenza al 100%. 

Il sottotavolo è così composto: 

 

Coordinatore:  

COPPI Yuri (dirigente UST Milano - Ufficio X dell’USR per la Lombardia) 

 

Componenti: 

ALFIERI Anna Monia (referente Scuola USMI Lombardia, nazionale e AVCL); 

GUERIN Paola (Cdo opere educative FOE); 

LACAPRA Antonella (dirigente capofila istituzioni scolastiche Ambito 25); 

LAMARI Maria (dirigente capofila istituzioni scolastiche Ambito 26); 

LOVINO Isabella (referente TPL e Spazi - Ufficio X USRLo); 

LUPPINO Concetta (dirigente capofila istituzioni scolastiche Ambito 23); 

MASSA Giulio (presidente comitato regionale lombardo ANINSEI); 

MILITANTE Federico (dirigente capofila istituzioni scolastiche Ambito 21); 

PASOLINI Roberto (segretario comitato politico scolastico); 

PESCE Umberto (dirigente capofila istituzioni scolastiche Ambito 24); 

PINOSCHI Maria Cristina (direttore dell’area infrastrutture di Città Metropolitana); 

RAGUSA Giorgio (dirigente capofila istituzioni scolastiche Ambito 22); 

SANFILIPPO Giovanni (delegato relazioni esterne FAES); 

ZUCCHELLI Giorgio (presidente regionale FIDAE Lombardia); 

 

Nessun compenso o gettone è dovuto al coordinatore e ai componenti (anche occasionali) del sottotavolo. 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X 

AMBITO TERRITORIALE MILANO 

             Yuri COPPI    
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

Ufficio X  Ambito Territoriale Milano – dirigente Yuri Coppi /IL 
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