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Torino, data del protocollo 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il proprio decreto direttoriale prot. n. 5745 del 19 giugno 2020 con cui 

è stato istituito presso l’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte il  

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

funzioni di monitorare gli aspetti logistici e organizzativi delle istituzioni 

scolastiche, individuare le situazioni di maggiore criticità e adottare le 

misure necessarie a consentire il regolare avvio dell’anno scolastico, 

secondo le indicazioni contenute nel “Documento sull'ipotesi di 

rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le 

modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno 

scolastico”, deliberato dal Comitato Tecnico Scientifico il 28 maggio 

2020; 

VISTO il successivo decreto integrativo prot. n. 6107 del 30 giugno 2020  con 

cui il Tavolo regionale per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 è stato 

integrato nella sua composizione con i rappresentanti dell’Assessorato 

regionale ai trasporti, dell’Unione delle Province d’Italia, delle 

associazioni studentesche, dei genitori della scuola, delle persone con 

disabilità, delle scuole paritarie e del Terzo Settore;  

VISTE le Linee Guida del Ministero dell’Istruzione “Piano scuola 2020-2021 

Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” del 

26 giugno 2020, nelle quali, tra l’altro,  si fa  riferimento  alle azioni e 

interventi specifici per garantire e supportare il rientro degli studenti, 

la ri-accoglienza, le criticità legate agli eventuali effetti del Lockdown 

sull’utenza; l'inclusione degli studenti con  e senza disabilità, con 

disturbi specifici dell’apprendimento e degli studenti con Bisogni 

educativi speciali;  

TENUTO CONTO  delle necessità emerse nell’incontro del tavolo FORAGS Piemonte 

(Forum Regionale per le Associazioni dei genitori maggiormente 

rappresentative) svoltosi in videoconferenza il 20 luglio u.s. , gruppo di 
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lavoro costituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale con decreto 

dell’USR Piemonte prot. n. 4929 del 30 maggio 2017; 

VALUTATA  La necessità di costituire un  Gruppo multiprofessionale composto da 

medici, psicologi, esperti dei servizi sociali, con funzione di supporto 

alle iniziative dell’USR per favorire la ripartenza della scuola in materia 

di accoglienza, ri-accoglienza, inclusione e didattica; 

ACQUISITE  le relative disponibilità da parte dei professionisti del settore 

 

DISPONE 

Articolo 1  

Gruppo multiprofessionale regionale in materia di  

accoglienza, didattica e inclusione 

 

1. Ai sensi di quanto rappresentato nelle premesse, il Gruppo multiprofessionale  regionale 

in materia di accoglienza, didattica e inclusione è così composto: 

Annamaria Avonto Responsabile Servizio Sociale del territorio del Casalese 

Mauro Martinasso  Psicologo Psicoterapeuta, direttore Master Psicologia 

Scolastica 

Elisa Colombi Medico NPI, Asl CN1 e CN2 

Alessandra Ronzoni Psicologa scolastica, Consigliere Ordine Psicologi 

Franca Seniga Assistente Sociale responsabile area minori CISAP  

Collegno/Grugliasco 

Paola Ughè Responsabile Medico NPI, ASL Alessandria 

Giuseppe Virciglio Dirigente Psicologo Asl Città di Torino. 

 

2.  Il coordinamento del Gruppo è affidato al dott. Giuseppe Virciglio. 

 

Articolo 2  

Obiettivi e compiti  

 

1. Obiettivo del Gruppo multiprofessionale è quello di supportare le iniziative di 

informazione e di formazione dell’USR Piemonte rispetto agli insegnanti, Dirigenti 
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Scolastici, allievi e famiglie per favorire la ripresa scolastica in presenza e/o Didattica a 

Distanza in un’ottica biopsicosociale, per limitare aspetti di esclusione e di 

marginalizzazione, anche dovuti al lungo periodo di lockdown, migliorando i livelli di 

partecipazione alla comunità scolastica e sociale. 

2. Il gruppo multiprofessionale regionale in materia di accoglienza, didattica e 

inclusione, in accordo con l’ Ufficio Scolastico Regionale, potrà avvalersi di consulenti 

del mondo delle professioni di aiuto. 

3.La partecipazione al Gruppo è a titolo onorifico, non sono previsti gettoni di presenza, 

rimborsi spese o altre utilità comunque poste a carico dell’Amministrazione.   

 

Articolo 3  

Organizzazione dei lavori  

 

1. Il gruppo multiprofessionale regionale in materia di accoglienza, didattica e inclusione 

opererà mediante descrizione e sviluppo delle azioni di interfaccia tra la scuola, le sue 

componenti, gli allievi, le famiglie, i servizi sociosanitari e le differenti agenzie del 

territorio, finalizzate a tutelare gli individui e le situazioni più fragili valorizzando le 

dinamiche di gruppo informali ed istituzionali di promozione del benessere nella 

partecipazione socio-culturale.  

 

2. Il gruppo multiprofessionale regionale  fornirà supporto al Tavolo Regionale indicato 

in premessa, per tutte le azioni che si renderanno necessarie. 

3. Il raccordo del gruppo multiprofessionale regionale con il Tavolo Regionale citato 

sopra, sarà garantito dal personale amministrativo e docente dell’Ufficio IV dell’USR per 

il Piemonte. 

 

Articolo 4  

Azioni 

 

1) Rappresentare reciprocamente le buone pratiche del mondo della scuola, dei servizi 

sociosanitari, del privato sociale per favorire incontri in funzione di sviluppo di processi 

di inclusione; 
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2) Analizzare ed evidenziare risorse e rischi della Didattica a Distanza (compresi gli 

aspetti docimologici) con induzione o stabilizzazione di situazioni di fragilità; 

3) Saper descrivere paure, timori rispetto alla ripresa della scuola in presenza indicando 

le strategie di gestione statica e dinamica; 

4) Contribuire a sviluppare la funzione di mediazione degli Sportelli di Ascolto all’interno 

della scuola e con i servizi sociosanitari; 

5) Costituire Gruppi di lavoro su tematiche specifiche con professionisti del mondo della 

scuola per funzionalizzare la ripresa della scuola in presenza 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                            Fabrizio Manca 

 

 

 

 

 

Destinatari:  

- Componenti del neo gruppo di lavoro multiprofessionale regionale 

- Componenti del Tavolo regionale di supporto per l’avvio dll’a.s. 2020/21 

- Dirigenti scolastici del Piemonte 

- Coordinatori didattici scuole paritarie del Piemonte  

- Dirigenti Uffici di Ambito Territoriale  

- Sito web istituzionale  
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