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Torino, data del protocollo 

Ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 

statali e paritarie 

del Piemonte 

 

Alle scuole capofila per il PNSD – Piano Nazionale Scuola Digitale 

Alle scuole coinvolte nel progetto “Riconnessioni” 

Ai CTS – Centri Territoriali di Supporto per l’Inclusione 

del Piemonte 

 

Ai dirigenti degli Ambiti Territoriali 

del Piemonte 

 

E, p.c.   ai docenti dell’equipe formativa territoriale (PNSD)  

ai referenti per l’inclusione presso gli AA.TT. 

ai referenti informatici presso gli AA.TT.  

del Piemonte      

 

 

Oggetto: Emergenza Covid – 19 – Progetto “Una scuola adotta un’altra scuola” –  
               Nota prot. n. 2000 del 6.3.20 - Indicazioni operative  
 
 

        Con riferimento alla Nota di questo Ufficio Prot. n. 2000 del 06 marzo 2020, al 

fine di accompagnare le scuole nella progettazione del piano di collaborazione 

presentato, si suggeriscono alcune modalità di intervento contenute nelle Indicazioni 

operative (ALL. 1), fermo restando che le scuole, nella loro autonomia e in rapporto 

alle diverse situazioni di contesto, saranno libere di ricorrere anche a ulteriori e 

diverse modalità di “adozione”.  

Ciascuna scuola “adottante” può anche adottare più scuole. 

Per la definizione dei suddetti suggerimenti si è tenuto conto delle potenziali 

finalità del progetto stesso, che non dovrebbero essere esclusivamente focalizzate a 

far fronte allo stato di emergenza attuale, ma potrebbero prevedere azioni di 

collaborazioni strategiche per le scuole anche nel medio e nel lungo periodo.     

  Nel corso della scorsa settimana sono già pervenute alcune disponibilità 

all’adozione da parte delle scuole. A tal fine si segnala che la disponibilità e le richieste 

delle scuole devono essere inviate, possibilmente entro il 20 marzo 2020, ai 

seguenti indirizzi di posta elettronica: laura.tomatis@istruzione.it, 

mailto:laura.tomatis@istruzione.it
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drpi.ufficio4@istruzione.it e, per conoscenza, agli indirizzi email degli Ambiti 

Territoriali di riferimento, indicando nell’oggetto:    

progetto USR per il Piemonte “Una scuola adotta un’altra scuola”. 

Nel testo della comunicazione email è necessario indicare i dati della scuola (codice 

meccanografico, denominazione dell’istituzione scolastica,…), i riferimenti del 

Dirigente scolastico, il nominativo di un referente e il relativo indirizzo email e/o 

cellulare. In alternativa, è possibile compilare e allegare alla comunicazione via email 

la scheda di cui all’ALL. 2. 

 
Per ulteriori informazioni è possibile fare riferimento alla dott.ssa Anna 

Alessandra Massa (annaalessandra.massa@istruzione.it), alla dott.ssa Alessandra 

Rodella (email: alessandra.rodella1@istruzione.it), alla prof.ssa Francesca Bosia 

(email: francesca.bosia@istruzione.it) e alla prof.ssa Laura Tomatis (email: 

laura.tomatis@istruzione.it).  Il coordinamento del progetto è svolto dal Dirigente 

Tecnico Pierangela Dagna. 

 

Si auspica la massima collaborazione e diffusione della presente al personale 
docente. 

 
 

 
All_1_ vademecum – Indicazioni operative 
All_2_ scheda adozione 

 

 

 

                               Il Direttore Generale 

                               Fabrizio Manca 
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