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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

il direttore generale 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Segreteria del Direttore Generale 

e-mail: direzione-piemonte@istruzione.it  

 

Torino, data del protocollo 

Ai Dirigenti scolastici  

delle Scuole Secondarie di II grado  

statali e paritarie del Piemonte 

 
 
 

Oggetto: Organizzazione oraria per attività di laboratorio e frequenza di 
alunni con disabilità e BES – Rilevazione per l’adeguamento dei servizi di 
trasporto 

Gentilissimi, 

nella riunione del “Tavolo regionale di coordinamento” del 4 novembre 2020, gli 

organi regionali competenti in materia di trasporto, allo scopo di supportare in modo 

più efficiente l’organizzazione scolastica, in ragione della cornice normativa delineata 

dalle nuove disposizioni restrittive adottate dal Governo nelle Regioni collocate «in uno 

scenario di tipo 4 e con livello di rischio alto», hanno richiesto di conoscere il quadro 

informativo completo degli orari di ingresso e di uscita degli studenti coinvolti nelle 

attività didattiche che possono continuare a svolgersi in presenza, in specie quelle 

afferenti l’uso di laboratori  e l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con 

bisogni educativi speciali. 

Data l’urgenza della rilevazione, vi prego di comunicarci queste informazioni entro 

il prossimo 11 novembre, inviandole all’indirizzo di posta elettronica 

staffdg.usr@istruzionepiemonte.it, con le seguenti modalità: 

 

- indicare nell'Oggetto della mail: 

Orari –codice meccanografico – denominazione istituzione scolastica; 

- l’organizzazione oraria settimanale per punto di erogazione del servizio, 

unitamente al numero degli studenti coinvolti. Si veda ad esempio lo schema 

sotto riportato 
 

ORGANIZZAZIONE ORARIA PER LE ATTIVITÀ DI LABORATORIO E PER LE ATTIVITÀ DEGLI ALUNNI CON 

DISABILITÀ E BES CHE SI SVOLGONO IN PRESENZA 

DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA : 

INDIRIZZO SEDE DI EROGAZIONE: 

GIORNO ORARI INGRESSO  
dalle 

ORARI USCITA 
alle 

N.RO STUDENTI PER ORARIO 

LUNEDI’    



 

2 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

il direttore generale 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Segreteria del Direttore Generale 

e-mail: direzione-piemonte@istruzione.it  

 

   

   

MARTEDI’ 

   

   

   

MERCOLEDI’ 

   

   

   

GIOVEDI’ 

   

   

   

   

VENERDI’ 

   

   

   

SABATO 

   

   

   

 
  
 Vi ringrazio per la collaborazione e la consueta disponibilità. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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