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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 Trasporti, Infrastrutture, Opere 
pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, 
Personale e organizzazione  
Dott. Marco Gabusi   
 
Alla Presidente Agenzia Mobilità Piemonte 
Dott.ssa Licia Nigrogno  
 
All’Assessore Istruzione, Lavoro, Formazione 
professionale, Diritto allo Studio universitario  
Regione Piemonte  
Dott.ssa Elena Chiorino   
 

Al Commissario straordinario per il 
coordinamento dell’area giuridico-
amministrativa – settore scolastico dell’Unità di 
crisi della Regione Piemonte  
Dott. Antonio Rinaudo  
 
Ai Dirigenti  
degli Ambiti territoriali del Piemonte  
 

Ai Dirigenti Tecnici  
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

 

 

Oggetto: Convocazione conferenze di servizio.  

 

Gentilissimi,  

a seguito del tavolo regionale di coordinamento dedicato ai trasporti scolastici, 

svoltosi in data 4 novembre 2020, con Nota USR n. 13975 del 6 novembre 2020, è 

stato trasmesso all’Agenzia per la Mobilità Piemontese il quadro informativo completo 

degli orari di ingresso e di uscita adottati dalle singole istituzioni scolastiche del 

Piemonte per le attività didattiche curriculari in presenza. 

Successivamente per consentire la programmazione della ripresa in presenza di 

tutte le attività didattiche, questo Ufficio, con Nota 14376 del 17 novembre 2020, ha 
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invitato tutti gli stakeholder istituzionali del settore trasporti a condividere le rispettive 

azioni pianificate, ribadendo contestualmente la disponibilità del sistema scolastico a 

rimodulare gli orari in relazione alle esigenze  espresse.  

Al fine di presentare e condividere il piano trasporti proposto dalla Regione 

Piemonte, le SS.LL. sono invitate a partecipare alle conferenze di servizio pianificate 

per il giorno 04 dicembre 2020 secondo l’orario sotto riportato: 

 

Ambiti territoriali Data e orario di convocazione 

Asti - Alessandria dalle 09:00 alle 10:30 

Cuneo dalle 10:30 alle 12:00 

Biella – Novara - Verbano Cusio Ossola - Vercelli dalle 12:30 alle 13:30 

Torino dalle 14:30 alle 16:00 

 

Le suddette conferenze si svolgeranno  su  piattaforma  Webex  di  Cisco  

Systems; con successiva comunicazione sarà inviato, ai rispettivi indirizzi di posta 

elettronica delle Istituzioni scolastiche, il link per il collegamento e le informazioni 

sulle modalità di svolgimento della riunione. 

Auspichiamo vivamente la vostra personale partecipazione, ringraziandovi per 

la continua fattiva collaborazione. 

 
         

 IL DIRETTORE GENERALE 
               Fabrizio MANCA 
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