
 

  

      

  

 

Gentili Genitori,       Torino, 13 marzo 2021 

Gentili Docenti, 

Gentile Personale ATA 

 

Oggi, 13 marzo 2021 è stata diffusa la Nota USR Piemonte n. 3017 avente per Oggetto:  

“Classificazione del Piemonte in Zona rossa dal 15 marzo 2021 -  Disposizioni per le scuole di 

ogni e ordine e grado”.  

  

“….., 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 (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.  

  

• ………...    

  

Considerata la ristrettezza dei tempi a disposizione Vi invito a curare la comunicazione 

agli studenti, alle famiglie e a tutte la Parti Interessate. (Torino 13/03/2021)”  

La Nota USR è pubblicata sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

                  

Il Direttore Generale 

USR Piemonte  

 

(*) estratto nota MIUR n. 662 del 12 marzo 2021 – Dipartimento per il Sistema Educativo di 

Istruzione e di Formazione 

Oggetto: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021,  articolo 43 

- alunni con bisogni educativi speciali e degli alunni con disabilità    

  

 “……Pervengono all’attenzione dell’Amministrazione diversi quesiti rispetto alla declinazione 

dell’attività didattica in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali e, segnatamente, per 

gli alunni con disabilità nelle cosiddette “zone rosse”, secondo quanto previsto nell’ articolo 43 

del dPCM 2 marzo 2021, il quale dispone che: “Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza 

qualora sia necessario l’uso dei laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva 

inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali […]”.     

  Sentito l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, si rappresenta 

quanto segue.  

   La norma in questione fa riferimento alla particolare condizione degli alunni con bisogni 

educativi speciali, tra cui quelli con disabilità, laddove vi sia la necessità di mantenere una relazione 

educativa a garanzia dell’effettiva inclusione scolastica.  

  

 In premessa è opportuno chiarire che le istituzioni scolastiche sono tenute ad un’attenta 

valutazione dei singoli casi, contemperando le esigenze  formative dell’alunno declinate nello 

specifico percorso educativo individualizzato o percorso didattico personalizzato  - articolato sulla 

base della particolare condizione soggettiva dell’alunno/a - con le fondamentali misure di 

sicurezza richieste dal citato dPCM a tutela del diritto alla salute.   

 ……………” 

La nota MIUR è pubblicata sul sito del Ministero   

                 Il Direttore Generale  


