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Ai Dirigenti Scolastici e ai Referenti dei CPIA
e delle Scuole Statali di II° grado
con percorsi di istruzione degli adulti di II° livello

Oggetto: Nota prot. AOODGOSV n.4739 del 20-03-2020 Istruzione degli adulti
e Apprendimento permanente – Prime indicazioni in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVIS – 19
Si richiama l'attenzione sulla nota prot. n. 4739 del 20 marzo 2020 del Capo
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale
per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione Ufficio IV – riguardante “Istruzione degli adulti e Apprendimento permanente – Prime
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID – 19”.
La suddetta nota, allegata alla presente, richiama le disposizioni dettate con le recenti
note dipartimentali prot. 278/2020, prot. 279/2020 e prot. n. 323/2020 per fornire
indicazioni su:
· esami di Stato a conclusione del primo periodo didattico del primo livello
· frequenza minima del percorso di studio personalizzato (PSP)
· commissione per la definizione del Patto formativo individuale
· personale ATA
· rendicontazione risorse ex-440/97
· attività didattica a distanza (DaD).
Si evidenzia che la sospensione dell’attività didattica comporta la sospensione anche
di tutti gli interventi di ampliamento dell’offerta formativa e di ogni altra iniziativa già
programmati dai CPIA a vario titolo (DD851/17; DD 721/18; FAMI, DM 4 giugno 2010,
DPR 179/11, ecc…), ivi compresi i corsi previsti nell’ambito del Progetto Petrarca 6
FAMI 2014 - 2020 OS 2 ON 2 - Piani regionali per la formazione civico-linguistica
dei cittadini di Paesi terzi.
Si rappresenta che, nella prospettiva perseguita dalla nota sopra citata, il gruppo
regionale PAIDEIA costituito presso l’USR per il Piemonte, sta adottando misure di
supporto per l’utilizzo degli strumenti digitali nella DaD in collaborazione con l’Equipe
Formativa Territoriale#PNSD del Piemonte i cui docenti sono a disposizione delle
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Scuole, dei Dirigenti Scolastici, degli Animatori Digitali, per ogni tipo di supporto e
sostegno alla didattica a distanza del Piemonte.
Per tale ragione, sono state predisposte alcune risorse dedicate alla formazione a
distanza e materiali di riferimento che possono essere utili a organizzare modalità di
e-learning e didattica a distanza; tali materiali, sono reperibili sul sito dell’EFT
Piemonte al seguente link: http://www.istruzionepiemonte.it/emergenza-nuovocoronavirus-covid-19-la-didattica-non-si-ferma/
Le scuole interessate, possono chiedere il supporto dei docenti dell’EFT Piemonte
utilizzando
il
modulo
di
contatto
disponibile
alla
pagina
http://bit.ly/RichiestaSupportoEFT ; successivamente saranno ricontattati dal docente
referente per l’area territoriale di appartenenza. In particolare, i CPIA saranno
ricontattati dalla prof.ssa Anna Nervo, referente per tutti i CPIA del Piemonte.
- Scuole carcerarie
Si sottolinea la necessità di favorire, in tutte le situazioni ove ciò sia possibile, il diritto
all’istruzione attraverso modalità di apprendimento a distanza anche per i frequentanti
i percorsi di istruzione degli adulti presso gli istituti di prevenzione e pena, in accordo
con le Direzioni degli istituti medesimi.
Il gruppo regionale PAIDEIA in collaborazione con il Provveditorato Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria (PRAP) per il Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta,
tenuto conto del protocollo tra USR per il Piemonte e PRAP siglato il 26-7-2018,
incentiva e supporta le modalità più adeguate ed opportune per svolgere la didattica
a distanza presso le scuole carcerarie.
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