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Ai Dirigenti  
delle Istituzione Scolastiche secondarie di 
secondo grado statali del Piemonte 
 

Ai Coordinatori didattici  
delle Scuole secondarie di secondo grado 
paritarie del Piemonte 
 
All’Assessore Istruzione, Lavoro, Formazione 
professionale, Diritto allo Studio universitario  
Regione Piemonte  
Dott.ssa Elena Chiorino   
 

All’Assessore Trasporti, Infrastrutture, Opere 
pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, 
Personale e organizzazione  
Dott. Marco Gabusi  
 
Al Commissario straordinario per il 
coordinamento dell’area giuridico-
amministrativa – settore scolastico dell’Unità di 
crisi della Regione Piemonte  
Dott. Antonio Rinaudo  
 
Ai Presidenti delle Province della Regione 
Piemonte  
 

Al Presidente ANCI Piemonte 
Dott. Andrea Corsaro  

 

Alla Consigliera della Città metropolitana di 
Torino   
Dott.ssa Barbara Azzarà 
 

All’Assessore Istruzione ed edilizia scolastica 
Comune di Torino  
Dott.ssa Antonietta Di Martino   
 

Alla Presidente Agenzia Mobilità Piemonte 
Dott.ssa Licia Nigrogno 

 

Al Presidente FAND Piemonte 
Vittorio Ghiotto 

 
Al Presidente FISH onlus 
Dott. Pericle Farris 
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Ai Dirigenti amministrativi e tecnici dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Piemonte 
 

Alle Organizzazioni Sindacali - Comparto 
Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola e 
Dirigenza 

 

 

 

Oggetto: Tavolo regionale di coordinamento, di cui al Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema Nazionale di istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021 (c.d. “Piano Scuola”), adottato con D.M. n. 39 del 26 giugno 

2020.  Convocazione. 

 

Gentilissimi, 

a seguito delle disposizioni afferenti il secondo ciclo di istruzione previste dal decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, e attuate dalla Regione 

Piemonte con modifiche al decreto Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2020, 

n. 112, d’intesa con la Regione, intendo avviare, nel solco tracciato dallo stesso dPCM, 

le riunioni periodiche del tavolo regionale di coordinamento volte a verificare la 

proporzionalità e l’adeguatezza delle misure organizzative adottate dalle istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, per incrementare almeno 

del 75%, il ricorso alla didattica digitale integrata in forma complementare alla 

didattica in presenza, nonché a mantenere aperto il confronto diretto con i rispettivi 

dirigenti  scolastici, direttori/coordinatori didattici e tutti gli altri attori istituzionali 

coinvolti. 

Nella prospettiva da tutti noi auspicata che gli interventi più restrittivi introdotti 

dal citato dPCM, possano portare a un rallentamento della progressione dei contagi più 

significativo e comunque tale da consentire nel secondo ciclo di istruzione, a partire 

dal 25  novembre 2020, la ripresa delle attività didattiche in presenza senza ulteriori 

limitazioni, le prime sessioni di lavoro saranno incentrate sul tema del trasporto 

pubblico e avranno l’obiettivo sia di rafforzare la collaborazione con gli organi preposti 

alla governance di tale fondamentale servizio, sia di condividere strategie e soluzioni 

più appropriate e sostenibili per far sì che la mobilità degli studenti e degli operatori 

scolastici possa svolgersi in piena sicurezza, senza costituire una occasione di 

maggiore diffusione dei contagi con un impatto negativo sulla regolare fruizione delle 

attività didattiche. 

 La prima riunione di coordinamento è convocata in modalità telematica per 

mercoledì 04 novembre 2020, alle ore 12.30, con successiva comunicazione 

dell’Ufficio di Presidenza dell’ANCI Piemonte (Associazione Nazionale Comuni d’Italia), 
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che ringrazio vivamente per il supporto organizzativo, vi sarà inviato il link per il 

collegamento e tutte le informazioni sulle modalità di svolgimento della 

videoconferenza. 

Auspichiamo vivamente la vostra personale partecipazione, ringraziandovi per 

la disponibilità e la continua fattiva collaborazione. 

 
 

         
 IL DIRETTORE GENERALE 

               Fabrizio MANCA 
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