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Segreteria del Direttore Generale 
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                                                                                      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 amministrativi e tecnici 

 
Ai docenti referenti Covid presso gli Ambiti territoriali 

 
Sito web istituzionale 

 

 

Oggetto: Piano scuola (M.I., D.M. 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 programma il 6 – 7- settembre 2021 – 
annullamento 
 

               
A seguito della Conferenza di servizio nazionale tenuta il 31 agosto 2021 dai Capi 

dei competenti dipartimenti del Ministero, in cui, con riferimento alle tematiche in 
oggetto, sono state fornite esaudienti risposte ai quesiti formulati dalla dirigenza 
scolastica, l’incontro territoriale con le SS.LL. previsto per la prossima settimana, sarà 
riprogrammato in periodo successivo all’inizio delle attività didattiche in presenza, anche 
al fine di fare il punto della situazione e confrontarsi su eventuali criticità presenti.  
             

Rimane comunque attiva la casella di posta formazioneddi@istruzionepiemonte.it 
al fine di fornire il necessario supporto, ove emergessero nuove questioni. 
             

Ad ogni buon conto, al fine di agevolare la ripresa delle attività didattiche, verrà 
fornita a breve una ricognizione dei quesiti pervenuti sulle principali tematiche con le 
relative risposte. 
             

I dirigenti degli Ambiti territoriali avranno cura di informare tempestivamente le 
scuole paritarie del proprio territorio che il link già trasmesso per le videoconferenze del 
6-7 settembre p.v., non sarà attivo. 

Si allegano alla presente: 
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- una sintesi del Piano Scuola 2021-2022  che contiene anche i riferimenti alla Nota 
M.I. prot. n.1260 del 30/8/2021 – Verifica della certificazione verde COVID-19 
del personale scolastico - Informazioni e suggerimenti. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Fabrizio Manca 
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