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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 
 

e p.c. 
 
Al Signor Prefetto di Torino 
Dott. Claudio Palomba 
 
All’Assessore Trasporti, Infrastrutture, Opere 
pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, 
Personale e organizzazione 
Dott. Marco Gabusi 
 
Alla Presidente dell’Agenzia della Mobilità 
Piemontese 
Dott.ssa Licia Nigrogno 
 
Ai Dirigenti  
degli Ambiti territoriali del Piemonte  
 
Ai Dirigenti Tecnici  
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

 

 

 

 

Oggetto:  Piattaforma “Orari Scuole”  - Agenzia della Mobilità Piemontese. 
 

 

Gentilissimi,  

in questa complessa e delicata fase di riorganizzazione delle attività scolastiche 

in vista della ripresa delle lezioni, ritengo utile ricordare (riff. Note USR nn. 12382 e 

12985 del 14 e 20 ottobre 2020) che dal 19 ottobre u. s. è attiva la Piattaforma “Orari 

Scuole”, quale canale ufficiale e privilegiato di comunicazione con l’Agenzia della 

Mobilità Piemontese degli orari di inizio e fine lezione, o di altre attività scolastiche 

rientranti nel piano dell’offerta formativa, nonché di modifica degli stessi. 

L’utilizzo della Piattaforma è stato altresì previsto dalle “Linee guida regionali 

per il coordinamento dei Tavoli provinciali di cui all’art. 1, comma 10, lett. s), d.P.C.M. 

3 dicembre 2020” (rif. Nota USR n. 15866 del 22-12-2020), al fine di garantire una 

sinergica collaborazione tra scuole e Agenzia. 
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A ogni buon fine, riporto di seguito le indicazioni per accedere alla Piattaforma: 

https://orariscuole.5t.torino.it/  

email/username: codicemeccanografico dell’istituzione scolastica@istruzione.it  

ad esempio: tois00000@istruzione.it 

(attenzione: scrivere il codice meccanografico in carattere minuscolo) 

 

Password: orariscuole-codicemeccanografico  

ad esempio: orariscuole-TOIS00000 

(attenzione: scrivere il codice meccanografico in carattere maiuscolo) 

Si suggerisce di modificare la password dopo aver effettuato il primo accesso. 

Per eventuali chiarimenti relativi all'accesso è possibile scrivere a: 

mobilita.sostenibile@5t.torino.it 

Per supportare il processo di compilazione è stata inserita sulla piattaforma la 

“Guida di utilizzo" (visibile dopo aver eseguito l'accesso con le rispettive credenziali). 

 

Vi ringrazio per la consueta e fattiva collaborazione. 

  

 

 

 
         

 IL DIRETTORE GENERALE 
               Fabrizio MANCA 
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