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Ai Dirigenti  
delle Istituzione Scolastiche del Piemonte 
 

Ai Coordinatori didattici  
delle Scuole paritarie del Piemonte 
 

e p.c. 
 
Al Presidente della Giunta Regionale del Piemonte  
On. Alberto Cirio 
 
Al Signor Prefetto di Torino  
Dott. Claudio Palomba 
in qualità di Coordinatore dei Tavoli prefettizi 
provinciali 
 
Alle Signore e Ai Signori Prefetti delle Province del 
Piemonte 
 
All’Assessore Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, 
Difesa del suolo, Protezione civile, Personale e 
organizzazione  
Dott. Marco Gabusi 
 
All’Assessore Istruzione, Lavoro, Formazione 
professionale, Diritto allo Studio universitario 
Dott.ssa Elena Chiorino 
 
Alla Presidente dell’Agenzia della Mobilità Piemontese  
Dott.ssa Licia Nigrogno 
 
Ai Dirigenti  
degli Uffici di Ambito territoriale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Piemonte 
 
 Ai Dirigenti Tecnici  
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
 
Alle Organizzazioni Sindacali Comparto Istruzione e 
ricerca, Sezione Scuola e Dirigenza 
 
 

Oggetto:  
 

Decreto Legge del 1 aprile 2021, n. 44. Ripresa delle attività didattiche in 
presenza per le classi II e III della Scuola secondaria di I grado e per le classi 
della Scuola secondaria di II grado. 

 

 



 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
il direttore generale 
Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 
PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 
CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI 

 
 

 

 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
Segreteria del Direttore Generale 
email: direzione-piemonte@istruzione.,it 
Telefono: 011 - 5163602 

2 di 3

 

Gentilissimi,  

secondo quanto comunicato dal Presidente Cirio nel corso della conferenza di servizio 

tenutasi in data odierna, è in corso di emanazione l’Ordinanza del Ministro della salute 

che disporrà il passaggio della nostra Regione in zona arancione a decorrere dal 13 aprile 

p.v.. 

Ai sensi dell’ art. 2, comma 2, del Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44, pertanto, 

dalla data sopra indicata:   

• “(...) le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di  frequenza della scuola 

secondaria di primo grado si svolgono  integralmente  in  presenza”;  

 

• “le  istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme   flessibili 

nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente 

della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché sia garantita l'attività didattica in presenza 

ad almeno il 50 per  cento, e  fino  a  un  massimo  del  75  per  cento,  della  popolazione  

studentesca  mentre  la  restante parte  della  popolazione  studentesca  delle  predette  istituzioni  

scolastiche  si  avvale  della  didattica  a distanza”. 

In coerenza con i Piani di raccordo scuola-trasporti approvati dai Tavoli Prefettizi 

Provinciali, la ripresa delle attività didattiche per le scuole del secondo ciclo avverrà 

garantendo la frequenza del 50% degli studenti, secondo il principio di precauzione 

richiamato anche dalla nota del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione 

e di formazione del Ministero n. 491 del 6 aprile 2021. 

Nei Tavoli Prefettizi Provinciali, inoltre, proseguiranno le interlocuzioni con le 

competenti autorità territoriali, al fine di assicurare le condizioni adeguate a contenere i 

contagi in ambito di “trasporto scolastico” e nelle aree di assembramento degli studenti 

all’esterno delle scuole, come indicato sempre nella nota da ultimo citata. 

Alla stessa data del 13 aprile 2021, riattiveremo per le sole Istituzioni scolastiche 

del secondo ciclo, il monitoraggio giornaliero sull’andamento dei contagi e le 

segnalazioni di eventuali criticità (es. assembramenti nelle aree esterne alle scuole, 

trasporti,…), che si affiancherà a quello settimanale del Ministero. Di conseguenza, a 

partire da martedì p.v., chiedo cortesemente ai dirigenti delle medesime Istituzioni 

scolastiche di compilare entro le ore 16:00 di ogni giornata il consueto  form on line che 

troverete sempre nell’Area servizi del nostro sito web 

(http://servizi.istruzionepiemonte.it).  

ANNALUCIA
Evidenziato

ANNALUCIA
Evidenziato
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Le scuole dell’infanzia e del primo ciclo saranno invece tenute a compilare 

soltanto quello ministeriale attraverso la piattaforma dedicata.  

Infine, mi preme richiamare l’attenzione sulle considerazioni svolte dal Capo 

dipartimento in chiusura della nota sopra richiamata, un invito a riflettere sul senso 

dell’esperienza che tutti noi, ciascuno nel proprio ruolo, siamo chiamati ad affrontare in 

questo delicato passaggio, assumendo una responsabilità collettiva per il futuro e il 

benessere delle nuove generazioni: “…nel tempo attuale occorre proseguire l’impegno del mondo 

adulto che fa scuola e, in misura accresciuta di quello esterno alla scuola, a costruire con costanza e 

responsabilità, spazi di relazionalità paziente. Recuperando la virtù della prudenza, che non è lentezza, 

ma fare nel tempo dovuto. Donandosi quindi il tempo necessario per la riflessione critica e per 

l’elaborazione dei complessi e dolorosi momenti che viviamo. Questi stili educativi sono da preservare da 

parte di tutto il mondo adulto, per potere essere più e meglio attenti e dediti alla cura del vissuto, non 

poche volte sofferto, dei nostri studenti.” 

Gli Uffici di Ambito Territoriale e il Corpo ispettivo regionale rimangono a 

Vostra disposizione per le attività di supporto e consulenza che si rendono necessarie. 

Vi ringrazio ancora una volta per il vostro inesauribile spirito di resilienza. 

         

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Fabrizio MANCA 
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