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Ai Dirigenti  
delle Istituzioni Scolastiche del Piemonte 
interessate 
 

Ai Coordinatori didattici  
delle Scuole paritarie del Piemonte interessate 
 

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 
 
Alle Signore e Ai Signori Prefetti delle Province 
del Piemonte 
 
All’Assessore  Trasporti,  Infrastrutture,  Opere 
pubbliche,  Difesa  del  suolo,  Protezione  
civile, Personale e organizzazione   
Dott. Marco Gabusi 
 
All’Assessore  Istruzione,  Lavoro,  Formazione 
professionale, Diritto allo Studio universitario  
Dott.ssa Elena Chiorino 
 
Alla  Presidente  dell’Agenzia  della  Mobilità 
Piemontese   
Dott.ssa Licia Nigrogno 
 
Ai Dirigenti  
degli Ambiti territoriali del Piemonte  
  
Ai Dirigenti Tecnici  
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dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

 
Alle   Organizzazioni   Sindacali Comparto 
Istruzione e ricerca Sezione Scuola e Dirigenza 

 
 
 
 
 
 
Oggetto  
 

Decreto Legge del 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa 
delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 
dell'epidemia da COVID-19”. Attuazione della didattica in presenza nelle 
scuole secondarie di II grado del Piemonte. Indicazioni operative a partire 
dal 26 Aprile 2021. 

 
Gentilissimi,  

il Decreto Legge n. 52, pubblicato nella G. U. n. 96 del 22 aprile 2021, ha rivisto, 

in senso meno restrittivo,  alcune delle misure di contenimento della Pandemia 

attualmente in vigore. 

Le disposizioni per le scuole secondarie di secondo grado sono contenute nell’art. 

3, rubricato “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e 

grado e per l'istruzione superiore” e di seguito si riportano: 

 

• ART. 3, comma 2.    

 

“Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, le istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività 

didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, 

n. 275, affinché, nella zona rossa, sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 

per cento e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca e, nelle zone gialla 

e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La 

restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della 

didattica a distanza.” 
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• ART. 3, comma 3.  

 

“Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso 

di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica 

degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del 

Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 

134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della 

classe che sono in didattica digitale integrata..” 

In Piemonte, dunque, si applicano le misure disposte per le zone gialla e 

arancione. 

Valutati tutti gli impatti delle nuove previsioni normative sul sistema scolastico e 

dei trasporti,  in sede di  Tavolo prefettizio di coordinamento regionale, abbiamo 

convenuto, di intesa con tutti i soggetti istituzionali coinvolti e i rappresentanti  delle 

aziende preposte alla mobilità, che il punto di equilibrio tra le diverse esigenze - delle 

scuole di gestire al meglio e in sicurezza gli spazi disponibili e del sistema dei trasporti di 

rispettare la capacità di carico oggi consentita per tutelare sempre la sicurezza dei 

viaggiatori - sia quello di avviare, in prima applicazione e per la prima settimana che 

decorre dal 26 aprile p.v., il potenziamento della presenza degli studenti nelle aule 

fissando, in via precauzionale,  il limite di frequenza del 70%. 

Il consueto monitoraggio quotidiano dei contagi e delle criticità nei trasporti sarà 

oggetto di attenta analisi del Tavolo prefettizio regionale di coordinamento per un 

ulteriore valutazione, che verrà compiuta nel corso della prossima settimana, della 

possibilità di rimodulare le presenti indicazioni, incrementando, ove le condizioni lo 

consentano, la predetta percentuale di presenza degli studenti nelle nostre scuole. 

Nel rispetto delle scelte organizzative delle istituzioni scolastiche, che sono e 

restano autonome, nonché dipendenti dalle esigenze degli specifici contesti e dalle 

necessità di applicare i protocolli di sicurezza già adottati con encomiabile capacità, 

sarebbe preferibile, nella selezione delle priorità, dare preferenza tendenzialmente alla 

frequenza in presenza al 100% della classi quinte, in vista dell’esame di maturità e 

possibilmente delle prime, per permettere agli studenti che hanno iniziato il ciclo di 

consolidare gli apprendimenti e ridurre i disagi eventualmente determinati dalla didattica 

a distanza, nonostante il significativo impegno professionale degli insegnanti. 

 Conclusivamente, dal 26 aprile 2021, ai sensi del richiamato Decreto Legge e sulla 

base delle intese raggiunte nei Tavoli di coordinamento Prefettizi, a livello regionale e 

provinciale, le scuole secondarie di secondo grado saranno chiamate nella prima 
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settimana, a garantire le attività didattiche in presenza al 70% della popolazione 

studentesca.  

Consapevole della complessità cui siete chiamati, ancor più dirompente se si 

considera l’attuale periodo finale dell’anno scolastico, sono certo che le vostre scelte 

organizzative continueranno ad essere ispirate dalla ragionata analisi delle priorità 

didattiche proprie delle vostre comunità educanti e dalla capacità tecnica  e senso di 

responsabilità che vi hanno sempre contraddistinto nel contenimento del rischio di 

contagio.  

Gli Uffici di Ambito Territoriale e il Corpo ispettivo regionale rimangono a 

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

Vi ringrazio per la consolidata resiliente collaborazione e con voi ringrazio i 

Prefetti, l’Assessore ai trasporti, l’Agenzia regionale per la mobilità e tutte le aziende di 

settore, i sindaci, i presidenti di Provincia e le Organizzazioni sindacali del comparto 

istruzione.  

Cari dirigenti scolastici, dall’inizio di questa pandemia avete tenuto aperte le 

scuole, l’attività didattica non si è mai interrotta, siete stati il presidio di quel bene 

fondamentale di ogni comunità rappresentato dal diritto all’istruzione; voi, insieme a 

tutte le professionalità delle vostre scuole, siete un esempio e la Repubblica vi è 

riconoscente. 

  

 

 

         IL DIRETTORE GENERALE 
               Fabrizio MANCA 
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