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CORPO ISPETTIVO 
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COORDINAMENTO CORPO ISPETTIVO: DT PIERANGELA DAGNA 

STAFF ISPETTIVO: Prof.ssa Laura Pellegrinelli 
E-mail: segreteriadt@istruzione.it 
 

 
 

Torino, data del protocollo  

Ai dirigenti scolastici e ai coordinatori didattici 

degli istituti statali e paritari del Piemonte 

 

Ai dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Ai dirigenti tecnici del Corpo Ispettivo  

 

Ai docenti referenti Covid presso gli Ambiti territoriali 

 

Sitoweb istituzionale 

 

Oggetto: Piano scuola (D.M. M.I. n. 257 DEL 6/8/2021). Conferenze di servizio 

territoriali di supporto alla Pianificazione delle attività scolastiche, educative 

e formative per l’a.s. 2021-22 in calendario per il 30 – 31 agosto 2021 

 

       Gentilissimi, 

  

in occasione dell’avvio del prossimo a.s. 2021-22 e a seguito della pubblicazione del 

Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle 

istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione emanato il 6 agosto 2021 dal Ministro 

dell’Istruzione e dei successivi provvedimenti pubblicati (Nota tecnica del Capo Dipt. 

dott. Versari, prot n. 1237 del 13/8/2021;  Prot. d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 

Covid 19 (anno scolastico 2021-2022), atto n. 21 del 14/8/2021 e Nota esplicativa prot. 

n. 900 del 18/8/2021), l’Ufficio Scolastico Regionale intende mettere a disposizione uno 

spazio di confronto con i Dirigenti scolastici e i Coordinatori didattici dei vari territori 

attraverso distinte conferenze di servizio in modalità videoconferenza. Tali incontri si 

svolgeranno i prossimi 30 e 31 agosto secondo il calendario di seguito riportato. 

 

      Se il Documento, infatti, fornisce una cornice generale di riferimento per tutti gli 

attori scolastici, può risultare comunque utile un adeguamento ai diversi contesti sia a 

livello territoriale sia a livello di singole istituzioni scolastiche, ciascuna con le proprie 

specificità. 

      Lo scopo delle videoconferenze in oggetto è quello di raccogliere le osservazioni dei 

responsabili e dei referenti delle scuole e di fornire un supporto nel caso di eventuali 

criticità sopravvenute. 
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      Nel corso delle videoconferenze vi sarà una prima parte di richiamo sintetico ai punti 

trattati nel Piano Scuola 2021-22, seguita da risposte a quesiti pervenuti via e-mail e 

maggiormente ricorrenti. 

      Al fine di raccogliere richieste di chiarimenti sul tema in oggetto sarà attiva  

dal giorno 23/8  e fino al 26/8/2021 

la seguente casella di posta elettronica dedicata formazioneddi@istruzionepiemonte.it  

 

Il programma delle videoconferenze, svolte su piattaforma Webex di Cisco Systems, si 

svolgerà secondo il seguente calendario: 

 

Provincia 

 

Dirigenti Tecnici correlatori 

 

Data e ora 

Alessandria - Asti 

 

Elena Cappai - Maria Rosaria Roberti LUN. 30/8 ore 9.30 

Torino Città 

 

Pierangela Dagna – Maria Teresa Ingicco 

Laura Tomatis 

LUN. 30/8 ore 9.30 

Torino provincia 

 

Elisabetta Milazzo – Maria Rosaria Roberti - 

Laura Tomatis 

LUN. 30/8 ore 12.00 

Biella - VCO 

 

Elena Cappai - Maria Cecilia Micheletti MAR. 31/8 ore 11.30 

Cuneo 

 

Maria Teresa Ingicco - Maria Cecilia 

Micheletti 

MAR. 31/8 ore 9.30 

Novara - Vercelli 

 

Pierangela Dagna - Elisabetta Milazzo MAR. 31/8 ore 9.30 

 

       Per l’accesso alla stanza di riunione verrà inviato apposito link nei giorni 

antecedenti la data programmata, sulla casella di posta istituzionale delle II.SS. tramite 

la casella di posta comunicazioni-usrpiemonte@istruzione.it. Come riferito in 

precedenza, il link delle specifiche videoconferenze prevede il collegamento tramite 

piattaforma Cisco Webex. 

      Si richiede cortesemente agli Ambiti Territoriali di fornire il necessario supporto alle 

scuole, qualora richiesto, dal momento che le credenziali di accesso verranno 

puntualmente fornite anche agli uffici di riferimento in tempo utile per lo svolgimento 

delle riunioni. 

      Si ringrazia per la costante e fattiva collaborazione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

          Fabrizio Manca 
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