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Dal 13 settembre 2021 lezioni al via in Piemonte 
Fra i banchi 566.913 studentesse e studenti.  
Completate le operazioni di avvio anno scolastico 
 
Al via dal 13 settembre 2021 le lezioni in Piemonte.  

Saranno 514.644 le studentesse e gli studenti delle scuole statali che, a 

partire dal giorno 13 settembre, faranno ritorno tra i banchi in Piemonte, 

per un totale di 25.582 classi/sezioni in 540 istituzioni scolastiche statali. A 

questi si aggiungono 52.269 circa di studentesse e studenti delle scuole 

paritarie per un totale di 2.555 classi/sezioni in 689 scuole, delle quali il 

73% sono scuole dell’infanzia. 

Sono state effettuate 4.651 immissioni in ruolo di personale docente delle 

scuole statali, di cui 855 sul sostegno; quasi triplicate rispetto lo scorso 

anno in cui erano state 1.601, di cui 14 sul sostegno.  

Sono state inoltre effettuate 849 immissioni in ruolo di personale ATA 

(erano 614 lo scorso anno).   

Quanto alle supplenze, sono stati assegnati 16.568 contratti a tempo 

determinato, di cui 6.693 sul sostegno.  

 
“Grazie allo sforzo di questo Ufficio Scolastico Regionale” - ha dichiarato il 
Dott. Fabrizio Manca, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per il Piemonte - “insieme a quello dell'Amministrazione centrale e delle 
scuole, sono già state completate le operazioni di avvio anno scolastico. 
Per il primo anno tutte le operazioni di conferimento degli incarichi a tempo 
determinato sono state concluse il 3 settembre con la presa di servizio del  
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personale individuato, assicurando così il regolare inizio delle lezioni il 
prossimo 13 settembre.  
 
Finalmente, dunque, si partirà con un organico stabile, garanzia di una 
continuità didattica fondamentale per un percorso scolastico armonico ed 
efficace sia sul piano relazionale che su quello degli apprendimenti. 
Altrettanto importante è l'essere riusciti a coprire tutte le cattedre di 
sostegno, permettendo di attuare e di garantire un'azione didattica 
veramente inclusiva. 
 
Essenziale è stato, nella gestione dell’emergenza, il lavoro svolto dai Prefetti 
del Piemonte nei Tavoli di coordinamento e raccordo con le esigenze del 
trasporto pubblico locale, così come la collaborazione di tutte le Istituzioni 
territoriali, Regione, Comuni, Province, Agenzia della Mobilità Piemontese, 
Ufficio del Commissario Straordinario per il Piano Vaccinale, che hanno 
consentito il monitoraggio continuo delle criticità e l’implementazione di 
azioni correttive e preventive nei diversi contesti. 
Desidero anche ringraziare tutti i Sindacati della scuola che hanno sempre 
collaborato, in modo responsabile e proattivo, alle azioni intraprese da 
questo Ufficio e dai Prefetti. 
 

Sono certo che, continuando a lavorare in sinergia con tutte le componenti 
scolastiche e tutte le Parti Interessate, saremo in grado di avviare insieme 
il processo che trasformerà la nostra scuola in “centro pulsante del Paese”. 
 
 
 
 
Torino; 10 settembre 2021 
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