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Torino; 21 ottobre 2020 

 

Ai dirigenti scolastici e al personale delle scuole statali 

del Piemonte 

Ai coordinatori didattici delle scuole paritarie 

del Piemonte 

 

                       e pc                           Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali del Piemonte 

Loro Sedi  

Sito WEB 

 

 

Oggetto: Decreto del Presidente della Giunta Regionale, 20 ottobre 2020, n. 112.  

"Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 

833 in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l’organizzazione delle 

Istituzioni Scolastiche in Piemonte".  

 

Si trasmette in allegato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale, 20 

ottobre 2020, n. 112, in forza del quale si ordina (stralcio del dispositivo): 

«che, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in 

materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con 

decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel territorio regionale si adottino le 

seguenti misure: 

1) a decorrere dal 26 ottobre 2020, le Istituzioni Scolastiche Secondarie di 

Secondo Grado, Statali e Paritarie, devono adottare, con il ricorso alle misure di 

flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 275/1999, per una quota 

non inferiore al 50%, la didattica digitale integrata in tutte le classi del ciclo in 

modalità alternata alla didattica in presenza, con l’esclusione delle classi prime di ogni 

tipologia di indirizzo e/o articolazione; 

2) rimane fermo per gli alunni con disabilità, gli alunni con bisogni educativi 

speciali, gli alunni ricoverati presso strutture ospedaliere o in cura presso la propria 

abitazione e gli alunni frequentanti le scuole carcerarie quanto previsto dalle “Linee 

guida per la didattica digitale integrata”, adottate con Decreto del Ministro per 

l’Istruzione n. 80 del 7 agosto 2020, nel Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di 
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istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (c.d. “Piano Scuola”), adottato con D.M. n. 

39 del 26 giugno 2020, condiviso e approvato da Regioni ed Enti Locali, con parere 

reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensi dell’art. 9, 

comma 1, del D.Lgs. n. 281/1997; 

3) le Istituzioni Scolastiche, nella loro autonomia, individueranno, in attuazione 

di quanto previsto al precedente punto 1), le misure che riterranno più idonee, tenuto 

conto dell’organico e del contesto organizzativo interno, garantendone la 

proporzionalità e l’adeguatezza attraverso le previste riunioni periodiche del Tavolo 

Regionale Operativo costituito ai sensi del D.M. n. 22 del 26 giugno 2020, in 

conformità a quanto previsto dal D.P.C.M. del 18 ottobre 2020. 

Il presente decreto ha efficacia sino al 13 novembre 2020» 

 Il decreto è stato condiviso con l’Ufficio scolastico regionale e ha avuto l’assenso 

dell’On. Ministra Lucia Azzolina, come prescritto dal dPCM 18 ottobre 2020. 

 Codeste istituzioni scolastiche sono tenute ad adottare in autonomia le scelte 

organizzative e didattiche conseguenti all’ordine dell’Autorità regionale, limitando 

l’intervento alle misure strettamente necessarie ad assicurare l’indicato incremento 

della didattica digitale integrata, in modalità alternata a quella in presenza, in tutte le 

classi del ciclo escluse le prime (per i licei classici la quarta ginnasio). 

   

Nel ringraziare per l’attenzione e per il prezioso lavoro finora svolto, si porgono 

cordiali saluti.  

          
 
 IL DIRETTORE GENERALE 

               Fabrizio MANCA 
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