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Ai Dirigenti  
delle Istituzione Scolastiche del Piemonte 
 

Ai Coordinatori didattici  
delle Scuole paritarie del Piemonte 
 

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

 

 

 

Oggetto  
 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale, 5 marzo 2021, n. 33. 
"Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 
Linee di indirizzo per l’organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in 
Piemonte". 

 

 
 

Gentilissimi,  

l’aggravamento del quadro epidemiologico della nostra Regione ha imposto ulteriori 

restrizioni all’organizzazione delle attività scolastiche in presenza. Nella giornata odierna 

infatti è stato adottato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 33 che Vi 

trasmetto in allegato. 

Le nuove misure di contenimento della pandemia si applicano dal 7 al 20 marzo 

2021 e sono diversificate a seconda del livello di rischio presente nelle singole aree del 

territorio, tenuto conto dei parametri di diffusività del virus previsti dal decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 (combinato disposto degli articoli 21 

e 43). 

Nelle aree di cui all’Allegato 1 dell’ordinanza regionale rimane sospesa l’attività dei 

servizi educativi per l’infanzia, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 
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65 (salvi i nidi e micro nidi), e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni 

ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza, fatte salve le attività 

di laboratorio previste dai rispettivi ordinamenti didattici e la frequenza in presenza degli 

allievi con bisogni educativi speciali. 

Sulle restanti aree del territorio regionale l’attività didattica in presenza è sospesa e 

sostituita dalla didattica digitale a distanza a partire dalle classi seconda e terza delle 

Istituzioni scolastiche secondarie del primo grado e per tutte le classi delle Istituzioni 

scolastiche secondarie del secondo grado, fatte salve le attività di laboratorio previste dai 

rispettivi ordinamenti didattici e la frequenza in presenza degli allievi con bisogni 

educativi speciali.  

In entrambi i casi, la didattica digitale a distanza sostituisce quella in presenza 

anche in tutti i corsi di istruzione per gli adulti attivati dai CPIA (Centri Provinciali per 

l’Istruzione degli Adulti), ivi compresi i corsi serali gestiti dalle scuole secondarie di 

secondo grado in raccordo con i CPIA. 

Il monitoraggio giornaliero sull’andamento dei contagi nelle Istituzioni scolastiche 

del secondo ciclo è sospeso nel periodo di vigenza del provvedimento regionale mentre 

resta attivo quello settimanale per le scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, 

relativamente agli studenti che frequentano le attività didattiche in presenza e al 

personale in servizio. 

Gli Uffici di Ambito Territoriale e il Corpo ispettivo regionale sono a Vostra 

disposizione per le attività di supporto e consulenza che si rendono necessarie. 

 

 

         

 IL DIRETTORE GENERALE 
               Fabrizio MANCA 
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