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Al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
All’Ufficio III – Detenuti e Trattamento di Torino
e p.c
ai CPIA del Piemonte e
agli Istituti secondari di Secondo grado
con percorsi di II livello presso Istituti Penitenziari
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali

Oggetto: Nota Ministero della Giustizia prot.n. 578471/2020 - Istruzione
degli Adulti ed apprendimento permanente a seguito dell’attuazione delle
misure di gestione e contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID 19
In riferimento alla Vostra nota in oggetto, alla luce delle indicazioni contenute nel
Verbale del CTS prot. n. 94 del 7 luglio 2020 http://istruzioneer.gov.it/wpcontent/uploads/2020/07/verbale_completo_CTS_n94_del_07-07-2020.pdf e nelle
Linee Guida “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche” del 26/6/2020,
si ricorda che le attività delle Sezioni carcerarie in vista dell’avvio del prossimo anno
scolastico “devono essere organizzate previo confronto e coordinamento tra il
Dirigente scolastico, il Coordinatore didattico e il Direttore della struttura carceraria
per ispetto dei previsti protocolli di sicurezza [...] con l’obiettivo di garantire equilibrio
tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio
emotivo di studenti e lavoratori, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e
rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione”.
Riguardo le misure di prevenzione e sicurezza da adottare in vista della ripresa delle
attività didattiche si rimanda, pertanto, alle suddette Linee Guida reperibili al link
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb4111f90-9502-f01e-d8841a949429.
Per le misure di sanificazione si fa riferimento al rapporto IIS-Covid 19 n.19/2020 in
cui si specificano i “procedimenti e operazioni atti a igienizzare determinati ambienti
mediante l’attività di pulizia e disinfezione”
Si fa presente che le disposizioni contenute nei documenti citati sono oggetto di
aggiornamenti a seguito del costante monitoraggio dell’evoluzione dell’epidemia da
parte del CTS e sulla base di eventuali nuove conoscenze scientifiche che si
renderanno disponibili nel prossimo futuro.
Rif. Antonietta Centolanze
E-mail antonietta.centolanze@posta.istruzione.it
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Sarà cura dell’Ufficio comunicare prontamente eventuali ulteriori disposizioni e
assicurare le necessarie azioni informative e di raccordo.
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Serena Caruso Bavisotto
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)
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