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Ai Dirigenti scolastici  

delle istituzioni scolastiche  

del Piemonte 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

del Piemonte 

 

Ai Dirigenti tecnici  

dell’USR Piemonte 

 

e, p.c.,             Alle OO.SS. del Comparto “Area V” 

 

Ai componenti  

del Tavolo regionale per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 

 

sito web istituzionale 

 

Oggetto: Conferenze di servizio territoriali di supporto alla ripartenza delle  

                attività didattiche per l’a.s. 2020-21. 

         Gentili dirigenti scolastici, 

in vista dell’avvio del prossimo a.s. 2020-21 e a seguito della pubblicazione del PIANO 

SCUOLA  (Linee Guida) del Ministero dell’Istruzione riguardanti la riapertura a 

settembre 2020, nel rispetto del documento tecnico elaborato dal CTS sulla 

rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, l’Ufficio Scolastico 

Regionale  intende mettere a disposizione uno spazio di confronto con i Dirigenti 

scolastici dei vari territori attraverso distinte conferenze di servizio tramite 

videoconferenza. 

Se le Linee Guida, infatti, forniscono una cornice generale di riferimento per tutti gli 

attori scolastici, esse hanno comunque bisogno di essere adattate ai singoli contesti 

sia a livello territoriale (ad es. trasporti, edilizia scolastica) sia a livello di singole 

istituzioni scolastiche, ciascuna con le proprie specificità a livello di edifici, di 

distribuzione degli spazi, e così via. 
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A tal fine ha già iniziato il proprio lavoro un apposito Tavolo Regionale a cui 

partecipano tutti gli stakeholder (EELL, OOSS, studenti, genitori, associazioni di 

categoria , fondazioni, etc.) e i vari portatori di interesse a livello territoriale. 

Lo scopo delle videoconferenze in oggetto è quello di fare il punto sulle iniziative già 

poste in essere, raccogliere le criticità rilevate dalle scuole e le possibili soluzioni che 

le scuole medesime stanno profilando, anche alla luce dei dati in via di acquisizione 

tramite lo strumento messo a disposizione dall’USR in questi giorni, per una 

ricognizione veloce degli spazi utili per permettere di calcolare, per ogni dimensione 

delle aule, la densità di studenti gestibile in sicurezza.  

Il programma delle videoconferenze, svolte su piattaforma Webex di Cisco Systems, si 

svolgerà secondo il seguente calendario : 

 

Ambiti Data e orario 

Asti – Alessandria – Biella 07 luglio 2020    ore 10:00 – 12:00 

 

Cuneo 

 

10 luglio 2020   ore 10:00 – 12:00 

Novara – VCO – Vercelli 

 

08 luglio 2020  ore  14:00 – 16:00 

Torino (comune) 09 luglio 2020  14:00 – 16:00   

Torino (Città metropolitana 
escluso il Comune di Torino) 

09 luglio 2020   16:30 – 18:30   

 

Per accedere alla stanza virtuale della riunione, ogni dirigente scolastico riceverà 

all’indirizzo email personale fornito all’Ambito Territoriale di riferimento, un invito con 

apposito link mediante il quale collegarsi in tempo utile per l’inizio della conferenza. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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