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Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari del Distretto 

 

Ai Dirigenti Scolastici dei C.P.I.A. e 

degli Istituti secondari di Secondo grado,  

con percorsi di II livello  

presso Istituti Penitenziari  

 

E, p.c.  Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali  
PIEMONTE 

 
Loro sedi 

 
 
 
Oggetto: Istruzione degli adulti negli Istituti di prevenzione e pena - Indicazioni in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da  COVIS-19 - 

Didattica a distanza 

  

  Nel contesto dell’emergenza epidemiologica che limita quasi ogni tipo di attività anche negli 

Istituti penitenziari, al fine di consentire  almeno in parte la continuità delle attività didattiche, 

come rappresentato nella nota GDAP n. 84702 del 12 marzo 2020, si invitano le Direzioni  

degli Istituti Penitenziari e i Dirigenti Scolastici e Docenti dei CPIA  e degli Istituti secondari di 

Secondo grado, con percorsi di II livello presso Istituti Penitenziari, ad attivare o incrementare 

ogni possibile forma di didattica a distanza.  A tal fine ci si può avvalere  della strumentazione 

informatica e tecnologica, attualmente disponibile, soprattutto per consentire lo svolgimento 

degli esami finali dei cicli di istruzione e i colloqui didattici tra docenti e detenuti. 

 Tuttavia, consapevoli del sovraccarico della rete internet, anche  per l’attuale incremento delle 

chiamate via Skype ai familiari dei detenuti (ai sensi del DL 8 marzo 2020 n.11 'art.2 comma 8 

in materia di colloqui a distanza),  si chiede di concordare tra  Direttori degli Istituti 

penitenziari e i  Dirigenti Scolastici le modalità sostenibili per poter proseguire l’attività 

didattica, che rappresenta, a maggior ragione in queste situazioni, un’opportunità da 

salvaguardare affinchè anche le persone detenute possano mantenersi mentalmente attive ed 

occupate. 
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 Analoghe direttive sono state emanate anche dal Ministero dell’Istruzione, con la nota prot. n. 

388 del 17/03/2020, che recita "per quanto riguarda la specificità delle istituzioni scolastiche 

con sezioni carcerarie, il dirigente scolastico dovrà confrontarsi  con il Direttore del carcere e 

con la figura incardinata del coordinamento didattico, per individuare con quali forme e 

modalità poter continuare l’attività didattica, che rappresenta, in queste situazioni, a maggior 

ragione un dovere istituzionale per la Repubblica." 

 L’USR per il Piemonte supporta le Scuole tramite l’Equipe Formativa Territoriale#PNSD (EFT), i 

cui docenti sono a disposizione per ogni tipo di sostegno alla didattica a distanza; l’EFT ha 

predisposto materiali utili a organizzare modalità di e-learning, reperibili al seguente link: 

http://www.istruzionepiemonte.it/emergenza-nuovo-coronavirus-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 dalla prof.ssa Anna Nervo, referente per tutti i CPIA del 

Piemonte. 

 Si chiede alle Aree Trattamentali, per quanto possibile, di farsi da raccordo con i docenti per 

far pervenire, per posta elettronica o in modo cartaceo, la documentazione didattica (materiale 

multimediale, documenti in PDF, schede per esercitazioni, ecc.. ) da recapitare ai detenuti 

allievi dei corsi. 

  La cabina di regia, prevista dal protocollo tra USR per il Piemonte e PRAP siglato il 26-7-2018, 

è a disposizione delle parti per monitorare e supportare le modalità più adeguate per svolgere 

la didattica a distanza presso le scuole detentive. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

 
       Il Dirigente                                                            Il Dirigente 
dell’Uff. II - Ordinamenti scolastici                         dell’Uff. III Detenuti e Trattamento 
     Dr.ssa Tecla Riverso                                          Dr.ssa Francesca Romana Valenzi                              

                                                 
firma autografa sostituita a mezzo stampa    firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi 
dell’art. 3, c. 2   Decreto legislativo 39/1993                                  ai sensi dell’art. 3, c. 2   Decreto legislativo 39/1993     
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