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SEGRETERIE REGIONALI E COORDINAMENTI AREA V 

COMUNICATO STAMPA 

Si è da poco concluso l’incontro on line con il Prefetto di Torino, in qualità di 

coordinatore dei Prefetti della Regione Piemonte dottor Palomba e con il Direttore 

dell’Ufficio Scolastico Regionale dottor Manca. 

E’ stato comunicato che da lunedì 26 aprile, dopo molte perplessità e incertezze, le 

attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado statale e paritaria sono 

previste in presenza al 70% con una maggiore attenzione per la frequenza della 

classi prime e quinte e degli allievi più fragili. 

Si prevede una sperimentazione per una settimana e il monitoraggio costante delle 

criticità e dell’andamento dei contagi per eventuali interventi correttivi successivi. 

Le criticità rilevate riguardano i trasporti, soprattutto per la città di Torino, e in 

alcuni casi l’adeguata capienza delle aule rispetto alle necessità di distanziamento. 

Sono stati opportunamente esclusi i doppi turni, considerando la difficoltà di 

riorganizzazione per le scuole e per le famiglie. Le autonomie scolastiche potranno 

adeguare l’offerta sulla base delle singole situazioni di contesto.  

E’ anche stato assunto un impegno in favore della frequenza in presenza nel sistema 

universitario. 

A breve sarà emanata una nota da parte della Direzione Regionale. 

 

Abbiamo chiesto e segnalato quanto segue: 

- la mancata preventiva organizzazione del piano trasporti richiede un 

approfondimento sullo stato della sicurezza riguardo all’utilizzo dei mezzi 

pubblici e sulle iniziative in programmazione 



- di conoscere gli impedimenti che non hanno permesso in un anno di arrivare a 

superare le difficoltà segnalate  

- che il tavolo prefettizio sia sede di programmazione anche per l’avvio del 

nuovo anno scolastico 

- stante che nelle scuole sono operativi i protocolli sulla sicurezza già attivati 

dalla scorsa estate, si evidenzia la necessità di aggiornare gli stessi anche alla 

luce del recente protocollo sottoscritto per i settori privati 

- di intervenire affinché la Regione fornisca adeguate istruzioni anche al settore 

della Formazione Professionale 

- sottolineando l’importanza delle misure di sicurezza, comprese la necessità di 

interventi volti a garantire opportuni spazi all’interno degli edifici scolastici e 

l’attenzione al distanziamento, specialmente sui mezzi pubblici, si pone in 

evidenza la questione dell’aumento degli organici del personale docente e 

ATA, della tempestività delle nomine per il nuovo anno scolastico e della 

stabilizzazione del personale 

- che siano valorizzati e rispettati il lavoro, la progettualità didattica e le 

prerogative delle istituzioni scolastiche autonome, fortemente impegnate per 

garantire il diritto allo studio 

- che le comunicazioni siano fornite con congruo preavviso per consentire alle 

scuole le opportune programmazioni e permettere alle famiglie di organizzarsi 

- che a problemi reali occorre trovare soluzioni puntuali, concrete e immediate, 

come per esempio la proposta formulata dal Direttore Manca per la 

trasformazione delle risorse economiche dell’organico “covid” in organico di 

fatto 

- si è segnalata, a cornice, l’opportunità di proseguire con massimo rigore le 

procedure di contact tracing e di accelerare la campagna vaccinale, 

riavviandola per il personale dei settori formativi 

 

 



Le Organizzazioni Sindacali ritengono fondamentale il confronto e la ricerca di 

soluzioni in sicurezza per dare la massima opportunità di frequenza alle allieve e agli 

allievi per la conclusione dell’anno scolastico e l’avvio del nuovo. 
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