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Torino; 13 ottobre 2020 

 

Ai Dirigenti scolastici  

delle Istituzioni scolastiche  

del Piemonte 

 

                                e p.c.                Ai Dirigenti  

degli Ambiti territoriali  

del Piemonte 

  Loro Sedi  

 

Sito WEB 

 

 

 

Oggetto: SUPPORTO E PREVENZIONE DISAGIO - monitoraggio  

    

 

Gentilissimi, 

 

nel contesto di emergenza COVID-19, è stato istituito nel mese di giugno u.s. 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. 

 

Nell’ambito dei lavori del suddetto Tavolo, tenendo presente le necessità 

emerse nell'incontro del mese di luglio u.s. dal tavolo FORAGS Piemonte  (Forum 

Regionale per le Associazioni dei genitori maggiormente  rappresentative), è stato 

costituito 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.  

 

Al fine di sostenere le Scuole e favorire la ripresa scolastica in presenza e/o la 

Didattica a Distanza in un’ottica  biopsicosociale, che possa promuovere 

consapevolezza rispetto alla gestione del rischio di contagio e incoraggiare un senso di 

responsabilità attiva e co-costruita, è stato siglato un Protocollo d'Intesa tra l'Ordine 

degli Psicologi  del Piemonte e l’Ufficio Scolastico Regionale. All’interno di tale 

Protocollo,  l’USR per il Piemonte si impegna a collaborare e a supportare l’Ordine 
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degli Psicologi del Piemonte nell’ideazione e realizzazione degli interventi, anche 

promuovendo rilevazioni che coinvolgano le scuole e il personale scolastico.  

 

Alla luce del lavoro svolto finora, il gruppo multiprofessionale propone alle SS. LL.,  al 

fine di poter pianificare e mettere in atto opportune azioni di supporto alle scuole, di 

compilare il form on line - entro il 15 novembre 2020 - reperibile nell’area servizi del 

sito di questo USR (http://servizi.istruzionepiemonte.it). 

 

Si ringrazia per la continua e fattiva collaborazione. 

    

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                         Fabrizio Manca 
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