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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
il direttore generale
Corso Vittorio Emanuele II, 70, 10121 - Torino (TO)
PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/
CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI

Ai Dirigenti
degli Uffici di Ambito territoriale
E, p.c.
Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche del Piemonte
Al Commissario straordinario per il
coordinamento
dell’area
giuridicoamministrativa
–
settore
scolastico
dell’Unità di crisi della Regione Piemonte
Dr. Antonio Rinaudo
Alle Organizzazioni Sindacali
Comparto Istruzione e ricerca
Sezione Scuola e Dirigenza

Oggetto: Gestione emergenza Coronavirus. Nomina referente COVID presso
gli Uffici di Ambito Territoriale dell’USR Piemonte.
L’evoluzione della situazione epidemiologica connessa alla emergenza
pandemica da SarsCov2, impone di adottare opportune misure organizzative per
rendere sempre più efficiente ed efficace il supporto alle istituzioni scolastiche da
parte dell’Amministrazione periferica, nonché il raccordo funzionale con i Dipartimenti
di Prevenzione delle Unità Sanitarie Locali (SISP) e con il Commissario straordinario
per il coordinamento dell’area giuridico-amministrativa – settore scolastico dell’Unità
di crisi della Regione Piemonte.
L’attuale scenario sta registrando una crescita esponenziale dei contagi anche
nella nostra Regione e, pertanto, diventa a tale scopo essenziale:
-

-

acquisire, continuativamente e tempestivamente, dai referenti COVID i dati
relativi ai casi di positività in ambito scolastico, con riferimento sia agli
studenti che agli operatori del servizio formativo (docenti e personale ATA),
che gli stessi comunicano alle autorità sanitarie preposte;
organizzare le medesime informazioni in un database da tenere sempre
aggiornato, che permetta: di mappare sedi e punti di erogazione del
servizio in cui si sia reso necessario ricorrere alla sospensione dell’attività
didattica in presenza in una o più classi, quale misura precauzionale
conseguente all’isolamento fiduciario o alla c.d. quarantena di studenti e/o
operatori scolastici (docenti e personale ATA), disposta dall’autorità sanitaria
competente, e di monitorare gli sviluppi di tali situazioni e l’applicazione
delle misure di sicurezza e tutela della salute;
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-

farsi carico delle connesse esigenze delle istituzioni scolastiche e degli interventi
necessari;
curare i rapporti con gli organi sanitari per migliorare il rapporto di
collaborazione con le istituzioni scolastiche e renderlo sempre più funzionale;
favorire il coordinamento e il controllo dell’Ufficio Scolastico Regionale, in stretto
raccordo con il Commissario straordinario per il coordinamento dell’area
giuridico-amministrativa – settore scolastico dell’Unità di crisi della Regione
Piemonte.
Per attendere alle attività di cui sopra, le SS.LL. assicureranno, nel tempo più
breve possibile:

-

-

-

la nomina, da affidare con formale incarico e da comunicare all’USR- staff DG
(v., infra), di un “Referente Covid” scelto preferibilmente tra il personale
docente della scuola in comando o ad altro titolo utilizzato presso i rispettivi
Uffici;
l’attivazione di una casella di posta elettronica dedicata da assegnare al
referente denominata referentecovid.usr(+iniziali provincia)@...;
la comunicazione del nominativo e dei dati di contatto (tel. e e-mail) del
referente nominato alle istituzioni scolastiche e ai responsabili dei Dipartimenti
di prevenzione delle Unità Sanitarie Locali (SISP);
la comunicazione diretta tra il Referente COVID e lo staff del Direttore generale
per la condivisione dei dati raccolti nel database, delle esigenze delle istituzioni
scolastiche, degli interventi attivati e di ogni altra informazione utile, da inviare
al seguente indirizzo di posta elettronica: staffdg.usr@istruzionepiemonte.it
Al fine di agevolare la raccolta dei dati sarà nostra cura inviare ai rispettivi
Ambiti il format del database.
Il referente deve sempre inviare le medesime comunicazioni per conoscenza
anche
al
Commissario
straordinario
sopra
richiamato:
antonio.rinaudo@regione.piemonte.it.

I dirigenti scolastici, che leggono per conoscenza, al fine di agevolare le attività
di cui sopra, favoriranno i necessari raccordi tra i propri referenti COVID e quelli degli
Uffici di Ambito territoriale nominati ai sensi della presente Nota. Rimane ferma la
disposizione organizzativa generale per cui il primo riferimento da contattare per tutte
le problematiche scolastiche, ivi compresa quella in esame, è l’Ufficio di Ambito
territoriale nella persona del dirigente titolare.
Nel ringraziare per l’attenzione e per il prezioso lavoro finora svolto, si porgono
cordiali saluti.
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