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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
delle Istituzione Scolastiche del Piemonte
Ai Coordinatori didattici
delle Scuole paritarie del Piemonte
e p.c.
Ai Dirigenti
degli Ambiti territoriali del Piemonte
Ai Dirigenti Tecnici
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Alle Organizzazioni Sindacali del Comparto
Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola e Sezione
Dirigenza scolastica

Oggetto

Decreto del Presidente della Giunta Regionale, 5 marzo 2021, n. 33.
"Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
Linee di indirizzo per l’organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in
Piemonte". Chiarimenti.

Gentilissimi,
come sapete il decreto in oggetto fa salva la frequenza in presenza delle attività di
laboratorio previste dai rispettivi ordinamenti didattici e degli allievi con bisogni
educativi speciali.
Tale deroga, pienamente coerente con le previsioni contenute nel decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 (combinato disposto degli articoli 21
e 43), sta tuttavia suscitando perplessità applicative per il fatto che sembra non tenere
conto di quanto prescritto con circolare prot. N. U.0000343 del 4 marzo scorso del
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del Ministero, a
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proposito della necessità per le istituzioni scolastiche di porre attenzione agli alunni figli
di personale sanitario direttamente impegnato nel contenimento della pandemia ovvero
in servizi pubblici indispensabili.
Invero, nel nuovo dPCM, così come in quelli che lo hanno preceduto negli ultimi
due mesi, l’estensione della deroga alla didattica a distanza, di cui agli articoli 21 e 43, ad
altre fattispecie, non è espressamente contemplata.
Questa incertezza interpretativa, per gli impatti che potrebbe avere non solo sul
piano dell’organizzazione del servizio scolastico, ma anche in termini di contenimento e
contrasto alla pandemia, ha indotto il Presidente della Giunta Regionale del Piemonte a
richiedere al sig. Ministro prof. Bianchi urgenti chiarimenti al fine di fornire dettagliate
informazioni alle Famiglie ed alle Autonomie Scolastiche.
Nella lettera che si allega il Presidente chiede in particolare quali siano il
fondamento giuridico e le indicazioni operative alla base della richiamata Circolare, oltre
che l'elenco delle categorie professionali i cui figli potrebbero richiedere la frequenza
scolastica in presenza.
Alla luce di quanto precede, Vi prego, in attesa dei chiarimenti del Ministero, di
attenervi alle disposizioni dell’ordinanza regionale più sopra richiamate, adottate in
conformità al dPCM 2 marzo 2021.
Gli Uffici di Ambito Territoriale e il Corpo ispettivo regionale sono a Vostra
disposizione per le attività di supporto e consulenza che si rendono necessarie.
IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio MANCA
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