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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 Istituzioni Scolastiche secondarie
secondo grado statali del Piemonte
Ai Coordinatori didattici
delle Scuole secondarie
paritarie del Piemonte

di secondo

di

grado

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
Ai Dirigenti
degli Ambiti territoriali del Piemonte
Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Oggetto: Ripresa attività didattiche in presenza al 50% scuole secondarie di secondo
grado a decorrere dal 18 gennaio 2021 – Monitoraggio giornaliero

Gentilissimi,
in virtù della situazione epidemiologica territoriale, nonché in considerazione
delle misure adottate dai Piani operativi dei Prefetti e delle azioni promosse dal “Piano
Scuola sicura” della Regione Piemonte (screening e tracciamento dei contagi), il
Presidente della Giunta Regionale ha confermato la decisione di rientro in presenza del
50% degli studenti della scuola secondaria di secondo grado a partire dal 18 gennaio
p.v., in conformità a quanto stabilito dall’art. 1, comma 10, lettera s), del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021.
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Al fine di garantire le massime condizioni di sicurezza, il Presidente ha inoltre
previsto che la ripresa delle attività didattiche in presenza sia accompagnata da un
continuo e puntuale controllo dei dati epidemiologici, da effettuarsi attraverso un
monitoraggio giornaliero dell’andamento dei contagi all’interno delle suddette
Istituzioni Scolastiche.
Tale monitoraggio è stato congiuntamente affidato al Dipartimento
Interaziendale Malattie ed Emergenza Infettive (D.I.R.M.E.I.), all’Assessorato ai
Trasporti della Regione e allo scrivente Ufficio Scolastico.
Di conseguenza, a partire da lunedì 18 gennaio p.v., troverete nell’Area servizi
del nostro sito web (http://servizi.istruzionepiemonte.it) il form on line che Vi chiedo
cortesemente di compilare entro le ore 16:00 di ogni giornata, in modo da
consentirmi di trasmettere quotidianamente i dati così rilevati alla Regione entro le ore
18:00.
Sono consapevole che la mia richiesta comporterà per Voi un ulteriore impegno
ma l’importanza di avere un controllo costante consentirà alla Regione e a tutti noi di
compiere valutazioni razionali e ragionate ai fini delle decisioni da assumere e delle
eventuali iniziative da pianificare.
Vi ringrazio dunque ancora una volta per la Vostra disponibilità e preziosa
collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio MANCA
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