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Ai Dirigenti delle Istituzione Scolastiche Statali
del Piemonte
Ai Coordinatori Didattici delle Scuole paritarie
del Piemonte
e p.c.
Al Presidente della Giunta Regionale del Piemonte
On. Alberto Cirio
Al Signor Prefetto di Torino
Dott. Claudio Palomba
in qualità di Coordinatore dei Tavoli prefettizi
provinciali
Al Commissario straordinario per il coordinamento
dell’area giuridico amministrativa – settore scolastico
dell’Unità di crisi della Regione Piemonte
Dott. Antonio Rinaudo
Ai Dirigenti
degli Ambiti territoriali del Piemonte
Ai Dirigenti Tecnici
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Alle Organizzazioni Sindacali
Comparto Istruzione e ricerca
Sezione Scuola e Dirigenza
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Oggetto: Classificazione del Piemonte in Zona rossa dal 15 marzo 2021 Disposizioni per le scuole di ogni e ordine e grado.
Gentilissimi,
nella giornata odierna è stata firmata dal Ministro della Salute l’Ordinanza, che ai sensi
dell’art. 38, comma 1, del d.P.C.M. 2 marzo 2021 colloca il Piemonte in Zona rossa a far
data dal 15 marzo p.v., sulla base dei dati dell’ultimo Report settimanale dell’Istituto
Superiore di Sanità, che esprime una classificazione complessiva di rischio Alta per la
nostra regione.
A tale riguardo, si ritiene utile ricordare le disposizioni del citato d.P.C.M., che trovano
applicazione per le scuole:
• L’art. 43, comma 1, che prevede la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e
lo svolgimento delle attività didattiche esclusivamente a distanza per le scuole di
ogni ordine e grado, ferma restando la possibilità di tenere in presenza le attività
che richiedono l’uso dei laboratori e quelle finalizzate a garantire l’inclusione degli
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
In merito a tale previsione si richiama l’attenzione sulla nota n. 662 del 12 marzo
2021 con la quale la Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento
scolastico ha fornito linee di indirizzo interpretativo e applicativo, nel rispetto
dell’autonomia didattica e organizzativa.
• L’art. 40, comma 2, che consente gli spostamenti strettamente necessari ad
assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui è ammessa.
• L’art. 21, comma 5, che prevede lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali
solo a distanza, come del resto è stabilito per le riunioni di qualsiasi genere
nell’ambito delle pubbliche amministrazioni dall’art. 13, comma 3.
• L’art. 22, comma 1, che sospende i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o
gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate. Per
quanto attiene ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
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(PTCO) è preferibile privilegiare temporaneamente le attività che non comportano
uscite esterne.
• L’art. 25, comma 1, che consente lo svolgimento di corsi di formazione solo con
modalità a distanza.
• L’art.48, comma 1, il quale stabilisce che i datori di lavoro pubblici limitano la
presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività
indifferibili e che richiedono la presenza in ragione della gestione dell’emergenza. Il
personale non in presenza presta la propria attività in modalità agile.
Vi ringrazio ancora una volta per il Vostro instancabile lavoro e la Vostra continua
collaborazione. Considerata la ristrettezza dei tempi a disposizione Vi invito a curare la
comunicazione agli studenti, alle famiglie e a tutte la Parti Interessate.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio MANCA
documento firmato digitalmente ai sensi del
cosiddetto Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa
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