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Torino, data del protocollo 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO Il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 
19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23.3.2020 e coordinato con 
la legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale, Serie Generale, n. 61 del 9.3.2020; 

VISTO Il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante 
“Ulteriori Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale” pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 62 
del 9.3.20; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020  “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art. 2, comma 1, lettera 
m), in base al quale i dirigenti scolastici attivano, per  tutta  la  durata  
della sospensione delle attività didattiche  nelle  scuole,  modalità di 
didattica a distanza avuto anche riguardo alle  specifiche  esigenze degli 
studenti con disabilità; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione del 6 marzo 2020 prot. n. 278 recante 
“particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la 

Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), 

“Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori 

delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”,  
che ribadisce il diritto all’istruzione attraverso modalità di apprendimento a 
distanza, non solo nelle c.d. "zone rosse” (per le quali permane la 
sospensione delle attività didattiche fino al 3/4/2020), ma anche sul 
restante territorio nazionale per il quale vale la sospensione delle attività 
didattiche fino al 15 marzo 2020; 

RITENUTO di dover mettere in campo tutte le azioni utili per supportare le scuole 
nelle pratiche di didattica a distanza; 

TENUTO 

CONTO 

del decreto costitutivo della task force regionale di cui alla nota prot. n. 
2113 del 10.3.20 

RITENUTO di dover integrare il decreto sopra richiamato per meglio garantire le 
azioni di supporto avviate con particolare riferimento agli studenti più 
fragili e maggior rischio di esclusione 

TENUTO 

CONTO 

della necessità di coinvolgere nelle azioni di supporto sopra richiamate una 
scuola con costante tradizione di buone pratiche sull’inclusione 

ACQUISITA la disponibilità di far parte della task force già costituita da parte della 
scuola Cottolengo di Torino nella persona del Rettore don Andrea 
Bonsignori 

 

DECRETA 
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L’integrazione del precedente provvedimento di cui alla nota prot. n. 2113 del 

10.3.20, con l’inserimento di Don Andrea Bonsignori, Rettore della Scuola 

paritaria Cottolengo di Torino. 

La composizione della task force risulta quindi integrata come segue: 

 

Pierangela Dagna dirigente tecnico USR Piemonte e dirigente Ufficio IV e Ambiti 

Territoriali di Asti e Alessandria 

Maurizio Primo Carandini dirigente scolastico I.C. “Valenza A” 

 

Don Andrea Bonsignori Rettore scuola paritaria “Cottolengo” di Torino 

Laura Tomatis docente distaccata presso l’USR Piemonte, Staff del Direttore  

Generale 

Angela Diana funzionario amministrativo-giuridico presso l’ USR Piemonte, 

vicario Ufficio IV, Ufficio per lo Studente, l’Integrazione e la 

Partecipazione 

Anna Alessandra Massa funzionario statistico-informatico presso l’USR Piemonte 

 

Il coordinamento dell’unità è assegnato al dirigente Pierangela Dagna. 

 
 

                                                                            IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                               Fabrizio MANCA 
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