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Torino, data del protocollo

Ai Gestori e Coordinatori Didattici
delle scuole paritariedel Piemonte

e p.c. Ai Rappresentanti Regionali delle Associazioni
dei Gestori delle scuole paritarie del Piemonte

OGGETTO: Emergenza COVID-19 - Interventi di didattica a distanza delle scuole 
paritarie del Piemonte.

Con la presente si desiderano ringraziare i Gestori, i Coordinatori Didattici, i docenti e 
tutto il personale delle scuole paritarie piemontesi per l'impegno organizzativo profuso 
nella gestione della situazione di emergenza sanitaria in cui versa il nostro Paese.

In particolare, si intende esortare ad un sempre crescente sforzo nel non facile 
impegno nella costruttiva attuazione dei percorsi di didattica a distanza, sintomo di 
grande senso di responsabilità e di vicinanza ai propri studenti.

Dall'ultima rilevazione, richiesta con nota dell'Ufficio IV di questo U.S.R., prot. n. 2024 
del 6 marzo 2020, a cui ha dato riscontro circa il 96 % delle scuole paritarie (primo e 
secondo ciclo), si evince che tutte le scuole paritarie del primo e del secondo ciclo 
hanno attivato modalità di didattica a distanza.

Nel confidare in un sempre maggiore impegno si segnala che, ferme restando le  
competenze in materia della task force per la didattica a distanza, questo Ufficio 
rimane a disposizione per ogni attività informativa e di supporto alle scuole paritarie 
attraverso la casella di posta elettronica drpi.ufficio2@istruzione.it

Si informa, inoltre, che tutte le comunicazioni rivolte alle scuole paritarie sono 
tempestivamente pubblicate, a cura di questo Ufficio, nella specifica area consultabile 
al seguente link: www.istruzionepiemonte.it/paritarie

  Il Dirigente
Tecla Riverso

mailto:drpi.ufficio2@istruzione.it
http://www.istruzionepiemonte.it/paritarie

		2020-04-09T15:40:37+0000
	RIVERSO TECLA


		2020-04-10T11:11:55+0200
	Torino
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE.U.0003039.10-04-2020




